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PREMESSA 

Con deliberazione dell’Assemblea n. 18 dd. 30 giugno 2015 la Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

ha adottato, a sensi della L.P. 1/2008 e s.m.,  il Piano Territoriale di Comunità, redatto dal Servizio 

urbanistica della Comunità medesima.  

Il Piano, con tutti gli elaborati, è stato pubblicato sul sito web della Comunità e depositato per 90 

giorni consecutivi a libera visione del pubblico dal 15 luglio 2015, per consentire la partecipazione 

e la presentazione, nel periodo di deposito, di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. 

Contemporaneamente al deposito il Piano, in tutti i suoi elementi, è stato trasmesso al Servizio 

provinciale competente per la verifica di coerenza: 

- con il piano urbanistico provinciale;  

- con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore, secondo quanto 

stabilito dall’art. 23 della legge provinciale n. 1/2008 e s.m. 

 

In sede provinciale, il procedimento di valutazione del Piano è stato sospeso dal 28 luglio 2015 al 

14 agosto 2015 per l’integrazione dei contenuti con i relativi dati informativi. 

La Provincia di Trento,con lettera del 29 luglio 2015 (al protocollo dell’Ente con n.  20035 dd. 

29/07/2015), evidenzia inoltre alla Comunità la necessità di attivare la verifica del possibile 

cambio di destinazione dei beni gravati dalla servitù di uso civico, tenuto conto delle proposte 

pianificatorie formulate nel Piano territoriale adottato. 

In data 5 ottobre 2015, presso gli uffici provinciali dell’urbanistica viene tenuta una conferenza dei 

servizi istruttoria, con partecipazione delle strutture provinciali competenti e della struttura 

tecnica della Comunità, al fine di presentare il progetto di Piano e fornire eventuali chiarimenti. 

Infine, la proposta di Piano territoriale è stata sottoposta all’esame della Commissione Provinciale 

per l’Urbanistica e il Paesaggio (CUP) la quale, con deliberazione n. 21/2015 del 20 ottobre 2015, 

ha espresso il parere definitivo rispetto al quale vengono formulate le seguenti controdeduzioni.  

Le considerazioni rispetto al parere provinciale, espresse sinteticamente nel seguito del presente 

documento - e più dettagliatamente negli elaborati di piano aggiornati per la seconda adozione – 

sono sviluppate in armonia con i capitoli e paragrafi del suddetto parere provinciale. 

 

 
INTRODUZIONE – LE FASI DI FORMAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA’ 

La redazione del Piano territoriale di Comunità, avviata nel giugno/luglio 2014, è stata preceduta 

dall’approvazione di un Accordo quadro di programma, sottoscritto il 28 aprile 2014 dalla 

Comunità medesima, dalla Provincia e dai Comuni dell’Alta Valsugana e Bersntol. 

L’Accordo quadro, che approfondisce gli obiettivi emersi dal Tavolo di confronto e consultazione 

(successivamente confluiti nel Documento preliminare approvato dall’Assemblea della Comunità 

con deliberazione n. 30 del 7 ottobre 2013), è corredato da un elaborato denominato “Criteri ed 

indirizzi per la formulazione del Piano territoriale di Comunità”. Il documento illustra in modo 

dettagliato le linee d’azione cui dovrà attenersi la progettazione dello strumento urbanistico di 

Comunità. 

 

Nel dicembre 2014, in parallelo con la progettazione del Piano territoriale di Comunità ed in 

conformità ai tempi determinati dalla legislazione provinciale – legge provinciale per il commercio 

n. 17/2010 e successivi regolamenti di esecuzione -, la Comunità adotta il Piano stralcio per il 
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commercio, definitivamente in vigore dal 17 giugno 2015 dopo l’esperimento di tutte le 

procedure di legge per l’approvazione. Nel Piano stralcio del commercio la Comunità esclude la 

previsione di grandi strutture di vendita, puntando piuttosto alla rigenerazione dell’esistente ed a 

consolidare e valorizzare la filiera locale nonchè integrare le risorse sul territorio identificando nel 

connubio fra i settori commerciale, agricolo e turistico un possibile elemento di sviluppo locale 

anche economico. 

I temi del Piano stralcio di Comunità per il commercio sono ribaditi nel progetto del Piano 

territoriale che recepisce espressamente i contenuti  del suddetto Piano stralcio (Norme di 

Attuazione PTC – art. 29).  

Va evidenziato che nel corso del 2015, dopo l’adozione del Piano territoriale, è entrata in vigore la 

legge provinciale per il governo del territorio (L.P. 15/2015), recentemente aggiornata con L.P. 

3/2017. La nuova legge urbanistica ridefinisce la procedura di formazione del Piano territoriale, 

aggiornando in parte anche i contenuti e precisando il valore conformativo di alcuni specifici 

elementi. 

Al Piano territoriale di Comunità, in particolare, viene attribuito il compito di approfondire i 

contenuti dell’inquadramento territoriale del PUP  per delineare, anche attraverso l'analisi 

puntuale del patrimonio immobiliare esistente, il quadro conoscitivo delle risorse ambientali, 

insediative e storico-culturali e del consumo di suolo del territorio della comunità. Al fine di 

accertare l'effettivo fabbisogno di nuove aree di espansione urbana e indirizzare le opportunità di 

recupero. 

Spetta al Piano territoriale anche il dimensionamento e l’individuazione delle aree per l’edilizia 

pubblica e agevolata e delle attrezzature e servizi pubblici di interesse sovracomunale, nonchè la 

redazione della Carta del paesaggio. 

Riguardo agli altri settori, al Piano territoriale compete: 

- precisare i perimetri delle aree agricole di pregio e delle aree agricole, tenendo conto 

delle indicazioni della carta del paesaggio; 

- delimitare e stabilire la disciplina delle aree produttive del settore secondario di interesse 

provinciale;  

- individuare nuove aree produttive di interesse provinciale;  

- riclassificare le aree produttive da livello provinciale a livello locale; 

- individuare le aree da destinare, anche con integrazione di funzioni diverse, 

all’insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio compresi i centri commerciali, e le 

aree per il commercio all’ingrosso;  

- stabilire la disciplina specifica delle aree interessate dalle grandi strutture di vendita al 

dettaglio, anche mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore 

commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del PUP e della legge provinciale 30 

luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);  

- modificare, anche in modo sostanziale, i perimetri delle aree sciabili, secondo quanto 

previsto dal PUP; 

- individuare la viabilità e le reti per la mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli 

interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità. 

 

Il Piano territoriale di Comunità è stato preceduto, come evidenziato in precedenza, dalla 

sottoscrizione dell’Accordo quadro di programma, che riconosce la “vision” di sviluppo territoriale 

del Piano urbanistico provinciale specificando che il processo di pianificazione in capo alla 
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Comunità di Valle sarà orientato ai principi contenuti nell’Accordo ossia identità, sostenibilità,  

integrazione e competitività. 

Conseguentemente, secondo gli indirizzi stabiliti nell’Accordo quadro di programma, le strategie 

del PTC tenderanno a: 

- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale; 

- promuovere la tutela del paesaggio e la sua trasformazione secondo “progetti di 

paesaggio” che stimolino il senso di appartenenza e di responsabilità delle comunità locali e che 

mobilitino energie e competenze locali; 

- adeguare il sistema insediativo alle nuove esigenze, evitando in linea generale il consumo 

di suolo agricolo, recuperando l’edificato esistente e riutilizzando le aree già urbanizzate. 

Particolare attenzione va posta per i territori di montagna, che saranno valutati tenendo conto del 

fenomeno dello spopolamento e del modello insediativo esistente; 

- creare le condizioni per l’integrazione del territorio nel più ampio sistema territoriale 

mediante il miglioramento delle connessioni infrastrutturali e telematiche; 

- valorizzare le attività agricole di qualità e stimolare il recupero delle aree agricole 

abbandonate; 

-  creare le condizioni per la promozione di attività economiche innovative e compatibili con 

l’ambiente; 

- stimolare la integrazione delle attività produttive qualificando l’immagine della 

Valsugana; 

- valorizzare le opportunità turistiche presenti e fare emergere quelle inespresse del 

territorio favorendo l’integrazione con le attività agricole; 

- avviare una pianificazione con approcci e strumenti differenziati che siano coerenti con gli 

ambiti territoriali e le specifiche priorità locali, nonché rispetto agli specifici tematismi di 

intervento. 

 

Nel rispetto del quadro di riferimento provinciale delineato dal PUP la Comunità ha quindi 

elaborato il progetto di Piano territoriale che, partendo dalla sintesi dei contenuti puntuali 

espressi nel documento preliminare e nell’Accordo quadro di programma, riletti in chiave più 

integrata, sviluppa una strategia di tempo lungo. Nel PTC si assume, peraltro, che il quadro 

delineato nel progetto di Piano non possa essere considerato deterministico ed immutabile, ma 

bensì soggetto ad un processo regolare di revisione ogni cinque anni, volto a cogliere e valorizzare 

le nuove competenze e settori produttivi ed industriali emergenti nel territorio, sempre però 

mantenendo la visione e gli obiettivi strategici del Piano Territoriale di Comunità. 

 

Il piano Territoriale mette in campo quattro macro azioni principali: 

- riscoprire le identità; 

- rafforzare le connettività; 

- trasformare e qualificare lo scenario territoriale e le sue vocazioni; 

- promuovere le attività di comunicazione e il marketing territoriale. 

 

Queste azioni presentano ragionamenti integrati e l’obiettivo strategico di concentrare ed 

investire le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio nelle aree di eccellenza, promuovendo 

strategie di innovazione realistiche ed attuabili e rispondendo in modo olistico e più efficiente alle 

sfide sociali ed economiche. 
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I temi della strategia di specializzazione intelligente del piano provinciale, della qualità della vita, 

dell’Agrifood e dell’energia e l’ambiente trovano nel paesaggio dell’Alta Valsugana aree di 

eccellenza che vanno messe a sistema per ripensare questo territorio con uno spirito e approccio 

realmente smart (sostenibile, misurabile, accessibile, basato sui risultati e sui tempi). Queste aree 

di eccellenza coinvolgono ambiti di specializzazione intesi non come comparti a se stanti, bensì 

come ambiti con forti interrelazioni reciproche, che siano in grado di massimizzare le ricadute 

positive per il territorio attraverso le azioni che il piano mette in campo. 

Il piano punta quindi sull’allineamento con le specificità paesaggistiche e le vocazioni del territorio 

che l’Alta Valsugana per la sua stessa struttura morfologica, climatica e paesaggistica, è 

naturalmente orientata a sviluppare nei determinati settori che valorizzano le proprie risorse 

naturali quali l’agro-alimentare il turismo e il benessere. La scelta di focalizzare gli investimenti 

per l’innovazione, soprattutto in questi temi, risulta un percorso in piena continuità per il 

potenziamento delle opportunità esistenti e le caratteristiche peculiari ed intrinseche del 

territorio. 

 

Gli elaborati del PTC esprimono e sviluppano gli argomenti sottesi alle quattro macro strategie 

sopra evidenziate. Così, il tema  della riscoperta delle identità trova declinazione puntuale, 

oltrechè nelle Norme di Attuazione che stabiliscono la disciplina attuativa dei singoli paesaggi, 

soprattutto nella Carta di Regola e nella Carta del Paesaggio che identificano i seguenti sistemi di 

paesaggio della Comunità declinandone caratteristiche, potenzialità e strategie di valorizzazione: 

 
- paesaggi d’acqua e geologico minerari, 

rispetto ai quali un primo obiettivo del PTC è volto al miglioramento qualitativo degli ambienti 

acquatici con conservazione e recupero della funzionalità ecologica degli alvei e delle fasce 

riparie, garantendo nel contempo la sicurezza idraulica, la continuità dei corridoi ecologici e la 

qualità delle risorse idriche. Approfondendo i temi dei paesaggi d’acqua,vengono date indicazioni 

per il ripristino della funzione idraulica degli alvei fluviali, intesi anche come aree di espansione 

spontanea dei corsi d’acqua in fase di piena, con fini di generale sicurezza idraulica del territorio. 

Un altro obiettivo del PTC è la promozione e la valorizzazione dei paesaggi d’acqua, per i quali 

sono definite linee di indirizzo volte ad una attenta gestione e progettazione dei manufatti 

funzionalmente connessi ai corpi idrici e agli elementi morfologici ad essi riferibili (cascate, 

spiagge, forre) attraverso la declinazione di ambiti fluviali paesaggistici, ambiti lacustri 

paesaggistici, aree di protezione dei laghi che definiscono il margine indicativo entro il quale 

attuare la valorizzazione del sistema, anche attraverso piani attuativi e per stralci all’interno di 

una strategia complessiva. Il tema dei paesaggi d’acqua trova poi numerosi approfondimenti 

all’interno del piano territoriale declinando le opportunità di valore ambientale e naturalistico 

delle aree umide, le opportunità dello sport legate all’outdoor e al valore scenico di forte 

attrattività in chiave turistica, le qualità legate al tema salute con la valorizzazione del settore 

termale e della qualità delle acque potabili. Impostare scelte finalizzate al miglioramento delle 

qualità delle acque, in sostanza, potrebbe generare una ricaduta di valore dell’immagine del 

territorio Alta Valsugana in chiave di sostenibilità ambientale.  

Altro tema di attenzione rispetto al sistema idrogeologico valutato a livello di piano riguarda la 

riduzione della vulnerabilità del territorio rispetto al rischio idrogeologico e idraulico, attraverso la 

definizione di: 
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- indirizzi per la pianificazione d’interventi di valorizzazione nella gola del Centa e  lungo lago di 

Caldonazzo senza prevedere strutture in aree vulnerabili; 

- l’indicazione di evitare attività di trasformazione urbanistica e edilizia nelle aree ad elevata 

pericolosità geologica (in particolare Mocheni, val del Centa, Panarotta-Vetriolo). 

 

Per quanto riguarda il tema dei paesaggi geologico minerari - e storico-culturali in genere, 

anch’esso approfondito nella Carta di Regola e in quella del Paesaggio, - il Piano territoriale 

approfondisce il sistema delle cosiddette “invarianti” (già indicate nel PUP) sviluppando gli 

argomenti nel senso della conoscenza e della valorizzazione del bene naturale specie 

nell’inquadramento delle aree minerarie di Calceranica, Argentario, valle dei Mocheni. In 

quest’ottica il PTC identifica alcuni elementi tesi alla valorizzazione delle antiche attività estrattive 

attraverso: 

- individuazione dei criteri di tutela del patrimonio archeologico dei siti; 

- creazione di uno strumento conoscitivo finalizzato all’orientamento delle azioni di valorizzazione 

(musealizzazione di alcuni siti e istituzione di itinerari); 

-  creazione del museo virtuale del distretto minerario dell’Alta Valsugana e Bersntol;  

- promozione del progetto di candidatura del Lagorai Cima d’Asta a Geopark (European Geoparks 

Network, EGN). 

 

- paesaggi agricoli/rurali-boschivo naturalistici, 

nei quali le azioni di piano sono indirizzate a consolidare la valenza produttiva, aumentare la 

multifunzionalità e il valore paesaggistico del sistema rurale agricolo; 

 
- paesaggi costruiti, 

comprendenti i “sistemi urbani”, i “sistemi rurali”, i “sistemi produttivi” e i “sistemi 

infrastrutturali”. 

Le strategie del piano nel paesaggio costruito vedono come obiettivo il contenimento del 

consumo di suolo, il recupero e la riqualificazione degli aggregati urbani, densificando i nuclei 

urbani per recuperare una forma urbana di maggiore identità rispetto al paesaggio aperto. Le 

azioni del piano perseguono la verifica delle aree pianificate non ancora attuate, fornendo 

indicazioni per le previsioni urbanistiche future per il riequilibrio territoriale. 

 
- paesaggi identitari. 

ll riconoscimento dei caratteri di identità di un luogo da una parte e dall’altra l’individuazione 

delle criticità costituiscono il presupposto per il progetto di trasformazione del territorio. 

Il progetto di piano quindi non può che partire dal riconoscimento delle identità consolidate e dal 

giudizio sul loro stato attuale, per poi interrogarsi su come esse possano venire reinterpretate per 

essere “rimesse in gioco” nel futuro. 

Questo tipo di approccio è presupposto alle valutazioni che si descrivono poi nella carta di 

Paesaggio dove l’obiettivo è riconoscere e descrivere quelle relazioni tra elementi territoriali e 

azione antropica, che determinano la forma del territorio e che richiedono specifiche indicazioni 

per la sua coerente trasformazione, dal momento che il paesaggio è un elemento mutevole in 

continua trasformazione e non elemento statico. L’individuazione dei caratteri e degli elementi 

del paesaggio, riveste una grandissima importanza per il processo che una pianificazione 

paesaggistica deve mettere in campo. Nel PTC, l’accurata lettura degli elementi che definiscono le 
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identità territoriali viene tradotta poi nei contenuti dei paesaggi complessi che la carta di 

paesaggio esprime. 

 
Sistema delle connettività. 

Le strategie legate al sistema delle connettività, nel PTC trovano espressione nella Carta della 

mobilità distinta in due sottoinsiemi: 

- il primo individua le connessioni portanti e di interscambio, le connessioni dei sistemi 

produttivi e dei centri storici, i sistemi viari di penetrazione; 

- l’altro individua la rete ciclopedonale-cicloturistica, la rete escursionistica,  i principali nodi 

di interscambio (mobilità slow). 

Il tema delle connessioni costituisce una delle quattro azioni fondanti del PTC e riveste una grande 

importanza per definire la rete del territorio e di collegamento delle polarità di valenza dell’Alta 

Valsugana e Bersntol. La rete dei collegamenti viene  approfondita nel Piano a tre scale di lettura 

ovvero: 

- a grande scala; 

- a scala di penetrazione agli ambiti; 

- a scala di connessione puntuale ai sistemi del territorio. 

Le Carte della mobilità, che rappresentano il sistema delle connessioni, costituiscono riferimento 

per la definizione di un piano specifico di mobilità che deve seguire ad una adeguata e aggiornata 

campagna di rilevamento dei flussi e censimento della rete esistente e del suo stato. Ad ognuna 

delle tre scale viene riconosciuto, oltre al valore di connettore, un valore di rapporto al paesaggio. 

All’interno delle carte di Mobilità è stato introdotto anche il tema delle Mobilità Alternative, 

intese come Car Sharing e Bike Sharing, capaci di costruire una nuova rete nel territorio utile a 

migliorare la connettività tra sistemi. 

 

La terza macro-strategia del Piano di Comunità è quella di trasformare e qualificare lo scenario 

territoriale, assecondando in tal modo le vocazioni territoriali. 

 

In questo assumono rilevanza i “Paesaggi integrati del turismo e commercio”. 

Come già indicato nelle strategie del Piano stralcio per il commercio, nella visione di integrazione 

tra Turismo e Commercio con la formula del marketing territoriale, il PTC vuole evidenziare le 

possibili forme di opportunità legate al sistema del turismo, che se sapientemente valorizzate, 

possono innescare interessanti opportunità per il territorio in chiave turistica produttiva delle 

filiere agroalimentari e i temi del benessere, in grado di valorizzare fortemente le vocazioni 

territoriali. Le scelte di piano puntano a potenziare, diversificare ed integrare la risorsa turistica 

secondo criteri di sostenibilità. 

Nei temi delineati dal PTC (paesaggi integrati del turismo e del commercio, filiere dei prodotti e 

distretti imprenditoriali, processi di recupero-rigenerazione-riuso del sistema insediativo urbano e 

rurale, progetti di paesaggio strategici alla grande scala, etc.) si vogliono evidenziare 

sommariamente i contenuti e le opportunità che integrate nell’offerta turistica possono definire 

nuove formule di trasformazione in chiave di immagine sostenibile facilmente promuovibile per il 

territorio. 

 

La quarta macro-strategia del Piano di Comunità è quella di promuovere le attività di 

comunicazione e marketing territoriale. 
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Lo studio approfondito sul territorio dell’Alta Valsugana e Bersntol ha permesso di mettere in 

evidenza le numerose peculiarità che questo territorio condensa. Lo studio delle vocazioni è la 

condizione necessaria per avviare un processo di valorizzazione integrata dei sistemi del territorio.  

La costruzione degli scenari per il rilancio del paesaggio dell’Alta Valsugana, legge questi elementi 

come elementi forti di una identità da riscoprire. 

Il PTC si definisce come piano di informazione e comunicazione strategica per comunicare, 

condividere e promuovere le opportunità per vivere il territorio.  

Viene avviato un metodo, un processo e delle regole di comunicazione integrata delle 

opportunità, in una visione d’insieme coerente per la promozione della comunità di valle e le sue 

risorse. 

Ciò che emerge è l’immagine coordinata di promozione del territorio, con una azione anche 

culturale capace di accrescere la capacità degli attori del territorio per costruire una rete sistema 

delle valenze e delle opportunità. 

 

Per sviluppare gli approfondimenti tematici di competenza e redigere il progetto, il Piano affianca 

alla struttura cartografica, relazioni e apparato normativo consueti, una serie di studi settoriali 

sulle tematiche dei sistemi agricoli e forestali, del sistema delle acque superficiali e degli ambiti 

fluviali e lacustri, del sistema delle aree produttive del settore secondario, del sistema dei servizi 

ed infrastrutture di livello sovraccomunale, del sistema insediativo, del sistema estrattivo, 

riprendendo positivamente anche gli studi condotti dalla Provincia nell’ambito del cosiddetto 

“Fondo del Paesaggio” e definendo obiettivi e indirizzi strategici settoriali che troveranno poi 

organico coordinamento nel progetto e negli obiettivi del Piano di comunità. 

 

Il Piano, adottato nel 2015, nella prosecuzione dell’iter di approvazione deve tener conto di 

quanto previsto dalla nuova legge provinciale sul governo del territorio – la L.P. 15/2015 – che 

ridefinisce in parte l’impostazione del Piano territoriale per assicurare certezza delle previsioni e 

distinzione tra parte strategica e parte conformativa oltre a prevedere l’integrazione dei contenuti 

del quadro conoscitivo con la ricognizione del patrimonio edilizio esistente, al fine di perseguire 

l’obiettivo della limitazione del consumo di suolo e della rigenerazione degli insediamenti. 

 

In tal senso nel corso del procedimento per l’adozione definitiva e sulla scorta delle osservazioni 

pervenute dalla Provincia, i contenuti del Piano sono stati aggiornati, integrati e modificati. 

 

 

Valutazione strategica del piano 

Il Piano Territoriale di Comunità è stato sottoposto a valutazione strategica a sensi delle 

disposizioni del d.P.P.  14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m.. Nel parere della CUP vengono  

evidenziate alcune criticità e la conseguente necessità di ulteriori approfondimenti ed 

aggiornamenti del Rapporto Ambientale. 

Per tutto ciò si rinvia all’elaborato “Rapporto Ambientale” – parte integrante del Piano territoriale 

di Comunità - aggiornato in riferimento alle osservazioni della Provincia nel mese di luglio 2017.  

 
Cartografie 

L’apparato cartografico conferma l’impostazione definita in prima adozione. 
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In ottemperanza ai rilievi espressi nel documento di osservazioni predisposto dalla Provincia, è 

stata tuttavia effettuata un operazione di “semplificazione” delle simbologie e delle retinature, al 

fine di migliorare la leggibilità grafica delle Carte di Piano. 

Rispetto ad alcune considerazioni puntuali, sono stati effettuate le seguenti modifiche ed 

aggiornamenti: 

- identificazione chiara dei file che possono essere ricondotti allo standard approvato dalla 

Provincia (Tematismi di modifica del PUP), ora collocati in una cartella specifica facilmente 

individuabile. 

In accordo con gli Uffici provinciali, inoltre, sono state definite le simbologie di rappresentazione 

dei tematismi di modifica del PUP, utilizzando per quanto possibile  le simbologie della legenda 

standard ed aggiornando all’occorrenza i parametri dimensionali della rappresentazione grafica 

per renderli compatibili nella visualizzazione con la scala del PTC, assai diversa (1:10.000 – 

1:25.000) da quella dei Piano Regolatori Generali (in genere 1:1000, 1:2000, 1:5000); 

- aggiornamento degli shape file relativi alla viabilità, con l’attribuzione dei codici corretti 

ed aggiornamento della tabella attributi;  

- sono stati eliminati dalle cartografie tutti gli errori di sovrapposizione di aree diverse; 

- sono state verificate e validate con il sistema GPU (utilizzato a soli fini di verifica 

topologica degli elaborati, non essendo ancora a regime l’utilizzo del sistema per l’approvazione 

dei Piani territoriali) le imperfezioni topologiche degli shape delle aree agricole di pregio e di tutti 

gli shape del Piano territoriale; 

- le tabelle attributi, per gli shape file corrispondenti ai tematismi riconducibili al PUP, sono 

state integrate in conformità alle indicazioni della Legenda standard approvata dalla PAT. 

 
Incongruenze cartografiche 

Rispetto alle incongruenze segnalate nel parere della Provincia (pagg. 7-8), le cartografie del PTC 

sono state aggiornate in vari elementi, comprendenti: 

- tematismi presenti in più di una tavola del PTC. Sono stati unificati in un unico shape file; 

- è stato inserito sulle Carte del Piano territoriale il Sito d’importanza Comunitaria 

contraddistinto  IT 3120088 (Palù di Monterovere); 

- è stata verificata la corretta georeferenziazione degli shape file del Piano territoriale;  

 - aree produttive di interesse provinciale. E’ stata eliminata la doppia destinazione, 

stralciando le zone in questione dallo shape file denominato “Aree produttive”; 

- rappresentazione dei laghi. Corretta l’incongruenza al lago delle Piazze. Gli elementi 

progettuali strategici del PTC in tema di aree fluviali sono stati sviluppati sul tematismo aggiornato 

della rete idrografica PAT e quindi sono compatibili con esso. Il tematismo della rete idrografica è 

stato sostituito con quello recentemente aggiornato dalla PAT (2015); 

- è stata aggiornata la rappresentazione grafica del tematismo relativo alle aree 

agricolo/pascolive di riserva, utilizzando una campitura non piena ma bensì retinata al fine di 

consentire la leggibilità degli strati sovrapposti; 

- nella Carta dei sistemi di tutela ambientale sono stati rappresentati i biotopi provinciali 

(riserve naturali provinciali), con l’utilizzo di una retinatura coerente con la legenda standard della 

PAT e con la scala di rappresentazione del Piano territoriale. Inoltre sono state aggiornate le 

riserve locali, di competenza dei Comuni, recependo la perimetrazione delle medesime contenuta 

nei PRG comunali; 
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- viabilità. E’ stata aggiornata la rappresentazione cartografica in coerenza con le indicazioni 

del PUP, sia per quanto riguarda le tipologie che le categorie. La rappresentazione della viabilità è 

stata aggiornata e resa coerente tra i vari sistemi cartografici; 

- tutela ambientale. Sono state aggiornate le incongruenze rilevate dagli uffici provinciali, in 

particolare all’interno del Comune di Baselga di Pinè, escludendo anche dal perimetro della tutela 

alcuni centri storici inseriti erroneamente in prima adozione. 

 
Verifica rispetto agli strumenti provinciali di pianificazione del pericolo idrogeologico.  

Il Piano territoriale non introduce nuove aree destinate specificamente all’insediamento, 

confermando anche per le zone di livello sovralocale le previsioni dei Piani Regolatori Generali. 

Rispetto alle previsioni in essere, tuttavia, il Piano territoriale propone alcune opzioni strategiche 

non vincolanti ma di indirizzo e da verificare anche in relazione alle eventuali alternative, 

finalizzate ad adeguare la situazione dei servizi di livello sovralocale tenuto conto della verifica 

generale del dimensionamento e delle necessità – in tema di edilizia scolastica di livello superiore, 

di servizi pubblici sovralocali, di verde e attrezzature territoriali – emerse nel corso della 

definizione degli indirizzi strategici di medio-lungo periodo assunti dal PTC (arco temporale 

ventennale, 2015-2035).  

Va evidenziato peraltro, rispetto alla definizione di strategie di medio-lungo periodo prospettate 

dal Piano territoriale di Comunità, che il quadro delineato nel progetto non viene considerato 

deterministico ed immutabile, ma bensì soggetto ad un processo regolare di revisione ogni cinque 

anni, volto a cogliere e valorizzare le nuove competenze e necessità nei vari settori in un quadro 

territoriale dinamico, sempre però mantenendo la visione e gli obiettivi strategici del Piano 

Territoriale di Comunità. 

Per quanto riguarda il possibile recupero di aree agricole dismesse e caratterizzate, allo stato, da 

un soprassuolo boschivo di recente formazione (Aree boschive di neoformazione a potenziale 

recupero agricolo/pascolivo), la verifica di compatibilità per un possibile recupero agricolo è stata 

effettuata in fase di progetto del Piano territoriale, tenendo conto della situazione di pericolo 

indicata nella Carta di sintesi geologica elaborata dalla Provincia e filtrando vari parametri di 

ordine idrogeologico, morfologico, ecc.  

Pertanto, escludendo l’individuazione di aree boscate da recuperare all’uso agricolo in territori 

caratterizzati da criticità geologica elevata, la verifica di coerenza con il PGUAP rispetto al cambio 

d’uso boschivo/agricolo non genera situazioni di incremento del rischio ed è pertanto valutabile in 

modo favorevole. 

 

Rispetto ai rilievi del Servizio Bacini Montani si specifica che: 

- per quanto riguarda le fasce di protezione fluviale e le previsioni urbanistiche in fregio ai 

corsi d’acqua, nelle Norme di Attuazione del Piano territoriale sono state inserite disposizioni 

coerenti con i contenuti della Legge provinciale n. 11/2007, relative alla necessità di 

mantenimento d’una fascia boscata in adiacenza dei corsi d’acqua. Sono state richiamate anche le 

norme del PGUAP e della Legge provinciale 18/1976. 

- è stata inserita nelle Norme di Attuazione una disposizione specifica di salvaguardia degli 

interventi di sistemazione idraulico – forestale sui corsi d’acqua. 

- le previsioni urbanistiche del PTC sono state verificate rispetto al possibile rischio da esse 

generato, in particolare per quanto riguarda la possibilità di rischio elevato (R3) o molto elevato 

(R4), tenendo conto che il Piano territoriale conferma le previsioni insediative attuali dei Piani 
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Regolatori tranne la ridefinizione delle zone agricole o le ipotesi (da verificare con i Piani di 

Assestamento forestale) di recupero all’uso agricolo di zone rimboschite, e che alcuni indirizzi 

legati alle strategie di medio-lungo periodo del PTC riguardanti aree per servizi ed infrastrutture di 

livello locale - come ad esempio le proposte indicate nell’elaborato del dimensionamento dei 

servizi di livello sovracomunale – sono soggette a verifica periodica sia per quanto riguarda la 

localizzazione sia le dinamiche insediative a cui è legata l’eventuale attuazione degli interventi 

proposti . 

- si prende atto che gli interventi ammessi in aree ad elevata pericolosità e in area critica 

recuperabile sono soltanto quelli previsti dalle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi 

geologica. 

- le schede di azione riferite alle aree di protezione fluviale contengono un esplicito 

riferimento alle disposizioni del PGUAP. Il PTC non prevede nuove destinazioni insediative 

urbanistiche lungo la sponda del Brenta, riprendendo i contenuti dei Piani Regolatori in vigore, 

fatta salva la delimitazione delle zone agricole e l’attribuzione ad esse delle valenze. 

Nell’aggiornamento cartografico è stato in ogni caso esclusa la sovrapposizione di aree diverse 

(area di protezione fluviale con sovrapposta area agricola di pregio delimitata dal PTC). Si rinvia 

quindi ai Piani regolatori l’indicazione delle destinazioni urbanistiche all’interno della aree di 

protezione fluviale, compatibilmente con quanto ammesso dalle Norme del PGUAP e dagli 

indirizzi strategici previsti nelle schede d’azione e norme del Piano territoriale. Nelle Linee 

d’azione relative ai sistemi fluviali è definita anche la necessità di incentivare la capacità di 

laminazione delle aree fluviali, sia su scala estesa che ridotta.  

-  i progetti di valorizzazione lungo la gola del Centa e lungo il lago di Caldonazzo, dei quali il 

PTC ha tenuto conto nella definizione degli obiettivi ed indirizzi strategici, sono in parte già 

progettati ed autorizzati, ovviamente in conformità con le disposizioni di legge attualmente in 

vigore. 

 

Rispetto alle valutazioni del Servizio Geologico, si considera che: 

- il Piano territoriale individua nell’apparato cartografico i siti principali di interesse 

geologico, assunti dal Piano urbanistico provinciale che li classifica come “invarianti”, pur non 

implementandone la disciplina. Per quest’ultima, al fine della valorizzazione e recupero, va fatto 

riferimento alle specifiche leggi di tutela del bene considerato. 

Ai fini della valorizzazione del patrimonio geo-morfologico e storico – culturale, nonché di uno 

sviluppo socio-economico sostenibile e compatibile dei territori considerati, il Piano territoriale 

offre una strategia ad ampio raggio formulando l’ipotesi di della creazione di un geo parco del 

Lagorai, quale strumento di area vasta con cui recuperare le numerose risorse geo-morfologiche e 

storico-culturali insite all’interno del perimetro. Il perimetro del geo parco sarà definito nello 

sviluppo dei processi partecipativi che porteranno all’istituzione del medesimo. 

“Le valutazioni emerse per la carta di Regola e Paesaggio e gli allegati tematici” – si legge nella 

Relazione sui temi del paesaggio – “hanno focalizzato l’attenzione quindi, sulla Valorizzazione del 

patrimonio storico/archeologico e mineralogico, per una tutela e valorizzazione delle aree termali 

(Sant’Orsola e Vetriolo) e delle acque minerali (Vetriolo, Levico Casara). Sono state approfondite e 

integrate le invarianti sviluppandole nel senso della conoscenza e della valorizzazione del bene 

naturale specie nell’inquadramento delle aree minerarie di Calceranica, Argentario, valle dei 

Mocheni. In quest’ottica si punta ad una Valorizzazione delle antiche attività estrattive attraverso: 

- individuazione dei criteri di tutela del patrimonio archeologico dei siti; 
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- creazione di uno strumento conoscitivo finalizzato all’orientamento delle azioni di valorizzazione 

(musealizzazione di alcuni siti e istituzione di itinerari); 

- creazione del museo virtuale del distretto minerario dell’Alta Valsugana e Bersntol; promozione 

del progetto di candidatura del Lagorai Cima d’Asta a Geopark (European Geoparks Network, 

EGN)”. 

 

Per quanto riguarda l’ipotesi di geoparco, il territorio del Lagorai risulta possedere tutti i requisiti 

di un geoparco europeo, per la presenza di elementi naturali (geositi, geodiversità), per la sua 

importanza nella storia delle scienze geologiche e per le importanti attività antropiche connesse 

alla geologia (miniere, termalismo). 

Il Piano quindi promuove, in chiave di valorizzazione sostenibile del territorio e delle risorse 

presenti, l’istituzione di un geoparco che comprenda tutti i numerosi elementi presenti nel 

territorio,valorizzandoli anche in chiave di risorsa eco-turistica e quindi di ricaduta positiva in 

termini economici. 

 

La grande scala del Piano territoriale, può trovare riferimenti per la parte descrittiva della 

caratterizzazione geologica e geo-morfologica, nella documentazione e negli elaborati già 

sviluppati dalla Comunità di Valle (carta geologica, carta idrogeologica e carta geomorfologica alla 

scala 1:10.000) per l’aggiornamento del Piano urbanistico comprensoriale. 

Nelle Norme del PTC è stato inserito un riferimento alla Carta di Sintesi Geologica della Provincia 

(in futuro Carta della pericolosità) ed alla Carta delle risorse idriche del PUP. In riferimento ad 

altra osservazione contenuta nel parere provinciale, è stata stralciata dalle cartografie del Piano 

territoriale la rappresentazione delle sorgenti e delle rispettive fasce di protezione. 

 

Il Servizio Prevenzione Rischi – Ufficio previsioni e Pianificazione esprime parere favorevole, 

rimarcando la competenza in ordine agli aspetti legati ai fenomeni valanghivi, riservando la 

possibilità di valutare le eventuali situazioni di rischio generalto dalla presenza del pericolo 

valanghivo in occasione dell’adozione dei singoli Piani Regolatori Generali Comunali. 

 

In ordine ai rilievi formulati dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, si esprimono 

le considerazioni seguenti: 

- la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale compete 

al Piano territoriale di Comunità, che provvede anche a determinare la disciplina in conformità 

alle disposizioni del PUP e della legge provinciale per il governo del territorio. Per queste aree è 

stata verificata l’assenza di rischio R3 (pericolosità elevata) nelle aree in fregio ai corsi d’acqua. 

Compete invece ai Comuni l’individuazione delle aree produttive di livello locale, che il PTC si 

limita a recepire come strato informativo, con la perimetrazione prevista nei vigenti Piani 

Regolatori Generali. 

- l’area Fosnoccheri (Pergine Valsugana – IP7), per la quale il PTC in adozione prevedeva un 

possibile ampliamento, anche per effetto di altre osservazioni puntuali è stata stralciata con 

ripristino della destinazione all’uso agricolo. 

- rilievi rispetto alla delimitazione delle aree di protezione fluviale e rispetto ai contenuti 

delle “Schede linee di Azione”. Nelle schede delle linee d’azione è stata maggiormante chiarita 

l’ammissibilità di alcuni interventi e distinta la cogenza delle singole disposizioni dalla natura di 

prescrizione orientativa e di indirizzo. Aggangiando  in particolare le regole, per gli aspetti 
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vincolistici, alle disposizioni dell’art. 33 del PGUAP ed ai criteri di tutela e valorizzazione degli 

ambiti fluviali di interesse ecologico contenuti nel capitolo VI.4 della Parte Sesta del PGUAP. 

- al fine di migliorare la comprensione delle norme, come evidenziato nel parere 

provinciale, nelle schede “Linee d’azione” sono state accorpate le disposizioni comuni ai tre 

ambiti di protezione (funzionalità ecologica elevata, funzionalità ecologica prioritariamente 

recuperabile, funzionalità ecologica secondariamente recuperabile). 

- Nella cartografia del Piano territoriale, in fase di seconda adozione, è stata verificata 

l’assenza di eventuali interferenze tra aree di protezione fluviale e aree produttive di livello 

provinciale. Le linee d’azione relative alle fasce di protezione fluviale compromesse (per effetto 

della presenza attuale di attività) prioritariamente e secondariamente recuperabili sono state 

aggiornate al fine di incentivare, nel caso di aree produttive presenti all’interno delle suddette 

zone di protezione fluviale, la creazione di adeguate fasce-tampone vegetate con funzione di filtro 

ecologico e la creazione di barriere di protezione dell’alveo interessato rispetto al disturbo recato 

dalle attività. Altre indicazioni sono comprese nell’elaborato di  studio relativo alle “Aree e sistemi 

produttivi della Comunità Alta valsugana e bersntol” che determina le “Linee guida per aree 

produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” delle Comunità, ossia criteri ed 

indirizzi per raggiungere un elevato standard di qualità degli insediamenti che trovano 

applicazione, attraverso una “matrice applicativa” delle priorità,  in tre tipologie di aree 

produttive: “placche maggiori”, “placche minori” e “frammenti”.       

- nella Carta di Regola del PTC, in località Cirè tra le frazioni Casale e Fratte sulla sponda 

destra del Fersina, è stata riportata l’area destinata alla cabina primaria (CP) del servizio elettrico 

(Terna). 

 

 
Verifica rispetto alla Carta delle tutele paesistiche del Piano urbanistico provinciale 

Nel parere provinciale si osserva, con particolare riferimento alle zone lacustri, un approccio che 

determina una pluralità di ambiti ed aree diverse e sovrapposte (tra Carta del Paesaggio e Carta di 

regola) lungo le rive dei laghi, creando interpretazioni concorrenti che non sempre concorrono a 

chiarire limiti e possibilità d’intervento. 

La Carta del paesaggio individua, ad esempio, gli “ambiti paesaggistici lacustri”, mentre nella Carta 

di regola sono individuati gli “ambiti ecologici lacustri” e le “aree di protezione dei laghi”, tutti 

governati dai vari commi dell’articolo 7 delle Norme del Piano territoriale. Tutto ciò determina, a 

giudizio del relatore provinciale, una sovrapposizione di tutele e procedure non sempre in linea 

con la disciplina provinciale. 

 

Riguardo a tali aspetti si evidenzia che gli “Ambiti ecologici lacustri” corrispondono, grosso modo, 

all’analoga categoria definita per le fasce di protezione fluviali.  

Attengono perciò agli aspetti della funzionalità ecologica del bacino lacustre, mentre invece le “ 

aree di protezione dei laghi” (diverse dalle precedenti sia nei principi della tutela che nel 

perimetro) sono quelle definite dal PUP per ogni bacino lacustre, governate dall’articolo 22 delle 

Norme di attuazione del PUP medesimo e rispondenti a criteri di protezione in parte diversi 

rispetto ai precedenti. 

All’interno degli “Ambiti ecologici lacustri” – come predetto consimili, seppur riferiti ai laghi, alle 

zone di protezione fluviale poiché contemplano aspetti legati all’interesse ecologico-ambientale 

anziché prettamente urbanistici - il PTC definisce pertanto le misure della disciplina in coerenza 
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con gli obiettivi e principi che il PUP stabilisce nell’articolo 23 per le aree di protezione fluviale, in 

accordo con i criteri dettati dalla parte sesta del Piano generale di utilizzazione delle acque 

pubbliche e secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità 

e fruibilità paesistica. 

Tenuto conto che si tratta di zone di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, le indicazioni 

per gli interventi sono orientate alla salvaguardia della componente vegetale e della morfologia 

naturale nonché a consentire limitati interventi di valorizzazione e di infrastrutturazione, atti a 

favorire una fruizione ricreativa compatibile con la funzionalità ecologica e con le condizioni di 

pericolo idraulico e idrogeologico.  

In tali aree (ambiti ecologici lacustri) le tipologie di intervento sono dunque orientate alla 

sistemazione idraulico-forestale, possibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, alla 

riqualificazione ambientale delle sponde, alla manutenzione e restauro degli edifici esistenti. 

La tutela degli “Ambiti ecologici lacustri”, suddivisi in ambiti a “funzionalità ecologica elevata” ed 

ambiti a “funzionalità ecologica compromessa prioritariamente e secondariamente recuperabili” , 

dovrebbe quindi integrarsi con i criteri e le regole di protezione delle fasce perilacuali stabiliti 

nell’art. 22 del PUP (Aree di protezione dei laghi) e all’interno delle zone perimetrate nelle 

apposite cartografie. 

Oltre alle fasce di protezione lacustri del PUP ed agli ambiti lacustri volti a garantire la funzionalità 

ecologica dell’ambiente lacustre, il PTC identifica sulla Carta del Paesaggio gli “Ambiti paesaggistici 

lacustri” che corrispondono, nella perimetrazione, agli “Ambiti lacustri ecologici”.  

Gli “Ambiti lacustri paesaggistici” sono intesi in termini di tutela di relazione visuale paesaggistica. 

Il valore dell’ambito, esclusivamente volto all’aspetto paesaggistico, si richiama alla necessità di 

conservazione e recupero del paesaggio lacustre, specie nei punti in cui risulta danneggiato o 

compromesso per un processo di riduzione e costrizione degli ambiti perilacuali naturalistici e 

della loro vegetazione riparia.  

Considerato che le tre fasce, corrispondenti a diversi principi e fondamenti di tutela 

(essenzialmente: urbanistica, ecologico-ambientale, paesaggistica), si sovrappongono 

intersecandosi in varie situazioni, il PTC ha elaborato degli indirizzi coordinati contenuti nella 

schede di azione e nelle Norme di Attuazione. 

Tuttavia, constatato che effettivamente, come evidenziato nel parere della Provincia, la 

coesistenza di vari elementi deve essere coordinata e raccordata al fine di chiarire modalità, limiti 

e possibilità di intervento, l’articolo 7 delle Norme di Attuazione è stato modificato. Tra i vari 

aggiornamenti, anche perché richiesto da altre valutazioni e osservazioni, si evidenzia la modifica 

relativa all’adozione di piani attuativi di carattere strategico comprendenti obbligatoriamente 

l’intero areale del bacino lacustre considerato per realizzare una progettazione di tipo unitario.  

La prescrizione in argomento, al fine di assicurare disciplina coerente con l’art. 22 della Norme di 

attuazione del PUP, è stata posta come eventuale e non obbligatoria. Per le ulteriori modifiche ed 

aggiornamenti, si rinvia all’articolo 7 delle nuove Norme di attuazione del PTC. 

- aree di tutela ambientale. I rilievi espressi nel parere provinciale sono stati rimossi, 

verificando la corrispondenza dei perimetri della tutela ambientale PTC con la perimetrazione 

effettuata (in adeguamento al PUP ) nei Piani Regolatori vigenti.  

In recepimento di specifiche osservazioni pervenute dall’Amministrazione comunale di Civezzano, 

verificata la compatibilità con quanto stabilito nell’art. 11 delle Norme di Attuazione del PUP che 

attribuiscono ai Piani territoriali di Comunità, in conformità con la carta del paesaggio, “…la 

facoltà di escludere dalle aree di tutela ambientale le zone destinate a insediamenti omogenei, 
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nell'ambito dei centri abitati, che risultano totalmente o prevalentemente edificate…”, sono state 

escluse dalla tutela ambientale alcune aree insediative già edificate (presenti ai margini di vari 

centri urbani) e le aree produttive del settore secondario di interesse provinciale nella località 

Sille. 

- per quanto riguarda le aree di protezione dei laghi, l’aggiornamento delle cartografie 

ripristina i perimetri delle medesime secondo le previsioni del PUP. Viene inserita anche la fascia 

di protezione del Lago di Levico, erroneamente omessa in prima adozione. 

- il PTC definisce le aree di protezione fluviale, approfondendo la tematica ed articolando le 

zone in aree a funzionalità ecologica elevata, aree a funzionalità compromessa prioritariamente 

recuperabili ed aree a funzionalità compromessa secondariamente recuperabili. Riguardo ai rilievi 

espressi nel parere provinciale, si evidenzia che la Norma di riferimento e le schede che 

definiscono le linee d’azione nelle fasce tutelate sono state aggiornate, cercando di assicurare una 

maggior chiarezza dell’articolato ed una distinzione più netta fra gli elementi cogenti e le 

disposizioni di strategia e di indirizzo.  

E’ una scelta specifica del PTC quella di far coincidere le aree di protezione a valenza paesaggistica 

(Carta del Paesaggio) con quelle a valenza ecologica (Carta di Regola). Nell’aggiornamento del PTC 

la coincidenza sopraddetta è stata verificata. 

Analoga verifica è stata effettuata anche in relazione all’estensione, a volte rilevante, delle fasce 

di protezione fluviale rispetto agli ambiti ecologici a valenza elevata individuati nel PGUAP.  

Con tutto ciò si ritiene di confermare, salvo specifiche modifiche puntuali a seguito di osservazioni 

o pareri pervenuti (vedi ad esempio alcune modifiche nella fascia lungo il Fersina o affluenti 

laterali in Val dei Mocheni o a Pergine nella località Cirè, o la fascia di protezione in 

corrispondenza dell’are estrattiva Quaere a Levico), l’assetto cartografico sviluppato in prima 

adozione, con la conferma sostanziale della perimetrazione. 

 

Rispetto alle segnalazioni del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette (pagg. 12-13 del parere 

provinciale), ed in recepimento delle medesime, sulle Carte del PTC viene inserito lo strato 

relativo ai biotopi provinciali ed alle ZSC (Zone Speciali di Conservazione), prelevati entrambi dal 

portale geocartografico della Provincia. La legenda delle tavole di Piano, rispetto agli elementi 

della Rete Natura 2000, è stata aggiornata nei termini desumibili dalla cartografia medesima, in 

particolare identificando le aree in riferimento ai Codic della legenda standard della PAT.  E’ stata 

corretta pure la retinatura della varie aree, al fine di migliorare la leggibilità grafica, posto che 

talvolta incidono sulla medesima superficie.  

Infine, i vari strati sono stati riprodotti anche nelle altre cartrografie del Piano, oltre che nella 

Carta di Regola. 

 

Riguardo ai temi del sistema ambientale, nel parere provinciale si riportano le valutazioni espresse 

dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, in merito alle quali si esprimono le 

seguenti considerazioni: 

 
Tutela del suolo.  

In relazione all’esigenza, segnalata nel parere, di individuare tutti i siti di ex discariche d’inerti 

presenti sul territorio della Comunità di valle, si evidenzia che nell’aggiornamento cartografico 

state inserite  tutte le discariche d’inerti che fanno capo al Piano di settore della Comunità, 



Comunità Alta Valsugana e Bersntol 
P.T.C. – PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA’ 2017 

Seconda adozione 

 

Controdeduzioni alle osservazioni della CUP 

Servizio Urbanistica Comunità Alta Valsugana e Bersntol 
luglio 2017 

Pag. 15  

 

modificato in ultimo nel 2013 con l’inserimento puntuale di una nuova discarica in località 

Montagnaga. 

Sono state inserite anche le ex discariche RSU, verificando peraltro che la destinazione d’uso 

impressa eventualmente in quesi siti dal PTC contempli un uso di tipo agricolo o boschivo (aree 

agricole di pregio, aree agricole, etc.) e non un indirizzo ad uso edificabile o produttivo). Nel caso 

della ex discarica comprensoriale RSU ubicata in località Sille e dismessa da vari anni, la 

destinazione ad uso produttivo recepita dal Piano regolatore di Pergine è stata modificata, in 

coerenza con variante urbanistica del Piano regolatore che stralcia la zona destinandola all’utilizzo 

boschivo. Nelle Carte aggiornate del PTC la ex discarica è contraddistinta zona boschiva (come nel 

PRG comunale di Pergine), con l’ulteriore sovrapposizione del della campitura “Sito da 

bonificare”, come risulta dall’Anagrafe dei siti contaminati elaborata dall’Appa della Provincia. 

Con ciò viene limitata la destinazione d’uso del sito in cui è stata riscontrata la contaminazione 

(SIN 139016 – Ex discarica RSU loc. Sille). 

La verifica della perimetrazione dei siti delle discariche d’inerti e delle ex discariche bonificate è 

stata effettuata sia con il Piano di smaltimento Rifiuti della Comunità (per le discariche d’inerti) sia 

con gli Uffici provinciali a cui sono stati chiesti eventuali aggiornamenti cartografici. Il PTC verifica, 

per quanto di competenza, che la destinazione dei siti contaminati indicati nelle Carte del Piano 

sia compatibile con la criticità dei siti, secondo quanto stabilito dalla legge. 

 

Nelle Norme di Attuazione del PTC sono stati  inseriti dei riferimenti rispetto all’individuazione dei 

siti contaminati, discariche dismesse, bonificate o da bonificare e relative norme di settore . 

 

Inoltre, per le destinazioni urbanistiche che si sovrappongono a ex discariche, è stato inserito il 

riferimento al comma 3) dell’allegato 2 del decreto 36/2003, che vieta destinazioni volte alle 

produzioni alimentari e zootecniche. 

 

E’ stato integrato anche il Rapporto Ambientale del Piano territoriale, includendo l’elenco dei siti 

inquinati, potenzialmente inquinati, bonificati, non contaminati, presenti sul territorio della 

Comunità, svolgendo in proposito le valutazioni opportune.  

 

Nella Carta di Regola del Piano territoriale sono stati inseriti anche gli impianti ed attività di 

gestione dei rifiuti localizzati nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e negli stralci 

successivi del medesimo. 

 
Tutela delle acque. 

Per quanto riguarda la perimetrazione degli ambiti fluviali ecologici, nel parere della PAT si 

chiedeva di verificare la presenza di possibili errori materiali, soprattutto per quanto riguarda la 

presenza di aree urbanizzate/agricole all’interno delle aree di protezione fluviale a funzionalità 

ecologica elevata. Il parere evidenziava anche alcuni corsi d’acqua specifici rispetto ai quali vi era 

la necessità di verifica, specificando gli elementi oggetto della verifica medesima: 

- Torrente Fersina: presenza di abitazioni all’interno dell’area di protezione fluviale a 

funzionalità ecologica elevata e presenza di un ontaneta in area di protezione a funzionalità 

ecologica compromessa anziché elevata.  
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Entrambe le situazioni sono state verificate ed aggiornate, nei termini desumibili dalla cartografia 

del Piano. Per quanto riguarda gli edifici d’abitazione, l’orientamento metodologico è stato di 

escluderli, ove possibile, dalle fasce di protezione a funzionalità ecologica elevata, almeno nei casi 

in cui si trattasse di nuclei complessi costituiti da vari edifici . Tuttavia in taluni casi, ed in 

particolare nella parte alta del Fersina in Valle dei Mocheni la situazione insediativa, caratterizzata 

da un sistema sparso di baite e di piccoli masi costituiti in genere da abitazioni singole, 

unitamente alla scelta metodologica di determinare le fasce di protezione secondo la situazione 

orografica ampliando a monte le fasce di protezione per limitarle a valle in cui il tessuto 

insediativo lungo il corso d’acqua è più denso e compatto, ha indotto ad includere alcuni edifici 

sparsi nella zona di protezione fluviale per conservare l’omogeneità dell’approccio metodologico. 

Non in tutti i casi si tratta di edifici d’abitazione, poichè diversi edifici sono baite ad uso stagionale 

e temporaneo, opifici o ruderi. 

Nella revisione attuale del PTC al fine della seconda adozione tuttavia, è stata effettuata una 

parziale verifica delle fasce fluviali tendendo ad escludere alcuni edifici, soprattutto se ubicati 

lungo il perimetro della zona di protezione definita in prima adozione dal Piano territoriale. Le 

modifiche sono desumibili dalla Carta di regola aggiornata. 

- rio S. Colomba e rio Farinella: presenza di aree agricole all’interno dell’area di protezione 

fluviale a funzionalità ecologica elevata.  

Nella revisione delle cartografie del Piano territoriale, anche al fine di evitare sovrapposizione e 

conflitti fra diverse destinazioni territoriali, le aree agricole di pregio e quelle agricole del PUP 

sono state arretrate rispetto alle fasce di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata. 

Lungo il margine dei corsi d’acqua catalogati, pertanto, le aree agricole sono state in genere 

classificate nella categoria “di livello locale”. Pertanto, sarà compito dei Piani regolatori generali 

determinarne sia l’estensione che la disciplina, tenendo conto dei vincoli d’uso e delle linee 

d’azione determinati dal PTC e dal PGUAP nelle fasce di protezione dei corsi d’acqua a funzionalità 

ecologica elevata.  

- Torrente Silla. Presenza di attività produttive all’interno delle fasce di protezione fluviale a 

funzionalità ecologica elevata.  

Il Piano territoriale di Comunità determina le fasce di protezione fluviale lungo il torrente Silla 

includendo nelle zone di protezione elevata anche i tratti residuali di alcune aree produttive 

preesistenti, sia  di livello provinciale che di livello comunale. 

Le aree produttive in questione, delimitate nell’estensione dagli strumenti urbanistici di grado 

superiore (PUP) e da quelli di grado subordinato (PRG) al Piano territoriale, in parte sono già state 

attuate ed in parte, principalmente in fregio al corso d’acqua, sono costituite da zone vegetate 

ancora integre ed occupate da vegetazione riparia caratteristica degli ambienti umidi, che può 

svolgere una funzione di filtro e di “zona tampone” per la salvaguardia dell’ecosistema fluviale 

circostante. 

La scelta del Piano territoriale è stata pertanto quella di ascrivere le suddette aree perifluviali tra 

le zone di protezione a funzionalità ecologica elevata trattandosi di aree, seppur  identificate con 

destinazione produttiva nella pianificazione di competenza, non interessate dagli interventi 

insediativi già realizzati a scopo produttivo. 

 

Le aree in questione potranno essere computate come produttive, ad esempio, ai fini di 

determinare l’indice di fabbricabilità ammissibile ma dovranno osservare le norme cogenti (che 
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trovano riferimento nel PGUAP) e quelle d’indirizzo imposte all’interno delle zone di protezione 

fluviale a funzionalità ecologica elevata. 

Nelle Schede di Azione e nelle Norme di Attuazione del PTC viene effettuato un richiamo alle 

condizioni di tutela previste per le aree produttive all’interno delle fasce fluviali determinate dal 

PTC, alla stregua di quanto specificato per le aree di cava e di lavorazione. 

Per quanto riguarda più in generale il sistema delle aree produttive in relazione alle possibili 

interferenze con le fasce di protezione fluviale, si precisa quanto segue. 

La sovrapposizione tra aree produttive ed aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica 

compromessa secondariamente recuperabile appare in sintonia con gli obiettivi del Piano 

territoriale di Comunità, che talvolta assumono un orizzonte temporale ampio, ben superiore a 

quello del Piano regolatore generale. 

L’area di protezione a funzionalità ecologica compromessa secondariamente recuperabile 

identifica infatti delle zone che “…originariamente facevano parte a tutti gli effetti del territorio 

fluviale…”, ma che hanno perso le loro funzioni “…per effetto di imponenti e talora irreversibili 

pressioni antropiche di vario genere (principalmente insediative, infrastrutturali e agricole)…”. 

Appare perciò non inconciliabile la compresenza delle due diverse destinazioni e vincoli 

(produttive e fascia fluviale compromessa secondariamente recuperabile) poiché in queste zone il 

PTC prevede una strategia di recupero con tempi anche medio lunghi, proponendo delle 

azioni/indirizzi tesi al recupero di questi territori in termini favorevoli all’ecosistema fluviale, 

anche con azioni concordate di recupero e di eventuale ricollocazione delle attività attualmente 

presenti. Si conservano perciò, a questo riguardo, le indicazioni del Piano territoriale previste in 

prima adozione. 
Si richiama inoltre, a proposito delle zone produttive ed in relazione a possibili interferenze con 

adiacenti corsi d’acqua, quanto specificato a pag. 12 del presente documento in coda al 
paragrafo “Verifica rispetto agli strumenti provinciali di pianificazione del pericolo 
idrogeologico”.  

Rispetto al centro di recupero materiali/riciclaggio, situato a Caldonazzo lungo il torrente Centa e 

che insiste parzialmente sull’area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata 

prioritariamente recuperabile, nelle schede di azione sono presenti alcuni elementi di tutela del 

corso d’acqua riferiti al tipo di attività svolto nelle aree di lavorazione dei materiali inerti. 

Infine, gli impianti di gestione rifiuti presenti nel territorio dell’Alta Valsugana e Bersntol sono stati 

censiti ed inseriti sulla cartografia di regola del Piano territoriale, nonché verificati rispetto alla 

possibile interferenza con le aree di protezione fluviale definite dal PTC. 

 

Riguardo ai rilievi formulati in merito alla necessità di chiarire la differenza che, nel documento 

“Schede ambiti fluviali e lacustri”, intercorre tra “azioni del piano” e “misure e azioni del PTC”, in 

fase di seconda adozione del Piano territoriale è stato eseguito l’aggiornamento complessivo delle 

schede medesime sia per migliorare la comprensibilità dei singoli elementi che per coordinare i 

contenuti evitando duplicazioni e ripetizioni. Le modifiche sono visibili sulla nuova versione delle 

“Schede – Linee di azione”. 

 

All’interno delle fasce di protezione il Piano territoriale definisce una serie di indirizzi e determina 

alcuni parametri-guida per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del sistema fluviale. In 

questo contesto, i limiti cogenti che trovano immediata applicazione sono quelli che fanno capo 

alle Norme del PGUAP (Piano generale Utilizzazione Acque Pubbliche) fra cui in particolare 
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l’articolo 33 del medesimo, nonché ai contenuti del Piano provinciale di Tutela delle Acque dagli 

Inquinamenti approvato nel 2015. 

Per quanto riguarda le note a carattere specifico espresse nel parere della Provincia, si esprimono 

le precisazioni seguenti: 

 

- aree di protezione fluviale, apparente contraddizione tra la misura/azione del PTC 

denominata AFE-02 (vincoli di non trasformabilità urbanistica ed edilizia assunti dall’art. 33 del 

PGUAP) che sancisce la non trasformabilità delle zone di protezione per scopi edificatori e la 

misura denominata AFE-04 che incentiva le strutture a basso impatto ammettendo quindi 

interventi di trasformazione nelle aree tutelate. 

 

La parte VI dell’elaborato PGUAP – “Ambiti fluviali”, al capitolo VI.4 stabilisce alcuni criteri di 

tutela e valorizzazione negli ambiti tutelati. All’interno degli ambiti fluviali “ecologici con valenza 

elevata”, in particolare, si afferma che sono “…quindi incompatibili le iniziative di trasformazione 

edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo 

senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest’ultima possono 

inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e 

infrastrutture esistenti…”. 

Le misure del PTC (AFE-02 e AFE-04) pertanto, pur in apparente contraddizione, sono congruenti 

con i criteri stabiliti nel PGUAP ed anzi, per quanto riguarda la possibilità di modesti interventi a 

scopo ricreativo ammessi dal PGUAP, viene incentivato l’utilizzo di strutture a basso impatto al 

fine della sostenibilità degli interventi in aree delicate. 

La formulazione attuale della azione d’intervento del PTC viene ulteriormente precisata con 

riferimento esplicito ai limiti ed alle eccezioni stabiliti nella parte VI del PGUAP. 

- nel parere PAT si rileva che misura AFE-06, prevedendo la conversione dell’irrigazione a 

pioggia in irrigazione sottochioma,  sembra ammettere implicitamente la presenza di aree 

agricole che dovrebbero invece essere escluse dalle zone di protezione fluviale. 

 

Si evidenzia che le azioni del Piano territoriale sono volte a migliorare l’ecosistema fluviale, 

tuttavia le strategie indicate prevedono interventi anche di medio – lungo periodo, il cui fine è in 

ogni caso quello di preservare la qualità dell’ecosistema.  

L’azione prevista nel PTC, in questo specifico caso (AFE-06) è volta a rendere sostenibili i prelievi 

delle derivazioni idriche per uso irriguo che, ubicate all’interno delle fasce di protezione – sia di 

funzionalità elevata che compromessa -  ma destinate ad irrigare zone agricole esterne alla fascia 

di tutela, incidono in modo consistente sugli equilibri dell’ecosistema determinando perciò la 

necessità, anche con strategie ed interventi graduati nel tempo e condivisi, di confermare la 

sostenibilità delle attività in essere sotto il profilo del risparmio idrico e dell’impatto paesaggistico 

di infrastrutture che esistono attualmente. 

Si confema pertanto la misura in questione, nei termini espressi nelle linee d’azione aggiornate 

del Piano territoriale. 

 

- nel parere provinciale si chiede che le misure AFR-12 e AFR11, relative al mantenimento di 

adeguate fasce tampone vegetate all’interno delle aree di cava nelle zone di protezione fluviale a 

funzionalità ecologica secondariamente recuperabile, vengano estese anche alle zone di 

protezione a funzionalità ecologica elevata, nelle quali tali prescrizioni sono state omesse. 
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Alcune aree estrattive individuate dal Piano Provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali 

(PPUSM), ed in particolare una in località Cirè, è localizzata all’interno dell’alveo del torrente 

Fersina. 

Il concetto che ha presieduto alla precisazione delle fasce di protezione fluviale effettuata dal PTC, 

è che le zone ed attività estrattive dovrebbero essere assolutamente escluse dall’alveo dei corsi 

d’acqua. 

L’azione del PTC omette quindi scientemente la previsione di fasce tampone vegetate all’interno 

delle aree di cava nelle zone di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata, poiché 

all’interno di tali aree non dovrebbero essere localizzate aree estrattive. 

La misura in questione, pertanto, viene omessa nella aree di protezione fluviale a funzionalità 

ecologica elevata. 

Nelle aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa, prioritariamente o 

secondariamente recuperabili, la misura concernente l’obbligo di costituire adeguate fasce 

tampone viene invece aggiornata, includendo oltre alle aree di cava anche le zone produttive del 

settore secondario (sia di livello provinciale che locale) pure presenti all’interno di tali zone di 

protezione fluviale. 

 

- richiesta di correzione delle misure AFR-9 e AFR-10, che prevedono rispettivamente il 

divieto ed il disincentivo alla concimazione, sia con feritilizzanti chimici che naturali, per una fascia 

di almeno 5 mt dal ciglio dell’argine. Nel parere provinciale si fa presente che l’art. 30 del Piano 

provinciale di risanamento acque – 1987 – prevede il divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici per 

una fascia di almeno 10 metri nel caso di liquami, di 5 mt nel caso di letame solido. 

In recepimento dell’osservazione, vengono corrette le suddette misure del PTC, ora ridefinite in 

misura AF2-04 e AF3-04, nei termini desumibili dalle schede linee d’azione per le fasce fluviali. 

 

Rispetto al rilievo della Provincia sulla ripetitività delle misure previste dal PTC per le fasce di 

protezione fluviale, si evidenzia che le schede sono state riorganizzate in modo da limitare per 

quanto possibile ripetizioni non indispensabili delle misure definite, impostando una prima parte 

dello schema che reca le azioni comuni alle varie categorie di fascia di protezione (AF0-01-0n) ed 

una seconda parte che reca misure specifiche a seconda della tipologia di fascia fluviale 

considerata (AF1-01/0n, AF2-01/0n, AF3-01/0n). 

 

Analogamente sono state  aggiornate le schede linee d’azione relative alle fasce di protezione 

lacustre, risolvendo anche le incongruenze segnalate nel parere provinciale. 

In particolare: 

- misure ALE-01 e ALE02, ambiti lacustri compromessi secondariamente recuperabili. Le 

schede sono state aggiornate (riferimento nuove misure, AL1-01 e AL2-02) e corrette. 

- misure ALE-03 e ALE-04. Nel parere provinciale viene rilevata l’apparente contraddizione, 

poiché l’incentivazione di strutture, seppur a basso impatto, contraddice il divieto di non 

trasformabilità edilizia e urbanistica. 

Le misure in questione si ricollegano a quelle, analoghe, previste per le fasce di protezione fluviale 

a funzionalità ecologica elevata, che trovano fonte nei criteri di tutela e valorizzazione espressi 

nella parte VI dell’elaborato di Piano del PGUAP. Anche l’articolo 22 del PUP, nelle zone di 

protezione dei laghi, ammette interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per la 

realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 
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Le misure del PTC raccolgono quindi in questo caso le indicazioni degli strumenti provinciali di 

grado superiore, ammettendo come eccezione modesti interventi per favorire la fruizione 

sostenibile delle zone tutelate, in conformità alle norme e criteri di tutela e valorizzazione previsti 

nel PUP e nel PGUAP. 

Va evidenziato, peraltro, che le misure ed azioni previste dal PTC per le fasce di protezione 

lacustre non fanno capo ad una competenza specifica del Piano territoriale attribuita dalla legge 

provinciale n. 15/2015 pur incardinandosi su principi ed obiettivi individuati nelle direttive per la 

tutela delle acque e nel Piano di Tutela delle Acque 2015. 

Le suddette misure, pur riprendendo generalmente e per ragioni di omogeneità quelle delle fasce 

di protezione fluviale facenti capo al PGUAP, non assumono analoga valenza conformativa e 

possono in taluni casi divergere rispetto alle misure previste per le aree di protezione fluviale. 
Le Norme di attuazione aggiornate del Piano territoriale, nell’articolo Art. 7 specificano le 
modalità di applicazione delle misure linee d’azione relative agli ambiti lacustri.   

 

- misura ALE-07. La misura viene confermata per le motivazioni già espresse in ordine alle 

fasce di protezione fluviale. 

 

- misure ALE-09, ALE-11, ALE-13, ALE-15, ALE-16. I rilievi espressi dalla PAT evidenziano che 

le suddette misure ammettono la presenza all’interno delle zone di protezione dei laghi di aree 

agricole, urbanizzate (impermeabilizzate e infrastrutture viarie) e spiagge attrezzate, che 

dovrebbero essere state escluse a priori nella delimitazione degli ambiti lacustri a funzionalità 

ecologica elevata. 

Si richiamano le considerazioni effettuate rispetto alle misure ALE-03 e ALE-04, circa la relativa 

autonomia delle misure relative agli ambiti ecologici lacustri rispetto a quelle definite per le fasce 

di protezione fluviali che trovano invece espresso riferimento nei criteri del PGUAP. 

Con ciò si confermano le misure suddette nei termini desumibili dall’elaborato “schede linee 

d’azione per gli ambiti lacustri”. 

 

Il relatore provinciale rileva la mancata classificazione, di alcune zone perilacuali che rimangono 

escluse dagli ambiti lacustri di protezione pur essendo meritevoli di considerazione. 

Nella materiale definizione cartografica delle aree, anche al fine di evitare eccessivi 

appesantimenti gestionali futuri sia a causa dell’incertezza che poteva caratterizzare questi vincoli 

sia della possibile sovrapposizione con altri vincoli già efficaci come ad esempio quello della fascia 

di protezione dei laghi già previsto nel PUP, in taluni casi sono state escluse dal perimetro alcune 

aree per la ragione che si trattava di zone già edificate, oppure zone dedite all’agricoltura, o 

ancora spiagge o tratti di litorale per i quali si è ritenuto più opportuno, in relazione anche ai 

possibili usi, confermare i vincoli e i parametri di intervento e valorizzazione già previsti nei piani 

regolatori e nelle norme vigenti. 

Effettuata una verifica rispetto agli aspetti segnalati, viene confermata la delimitazione degli 

ambiti lacustri già definita nel Piano territoriale adottato, fatta salva una modifica della zona a 

ridosso e a monte della strada statale n. 47 nel tratto che costeggia il Lago di Caldonazzo sul 

versante di Tenna. La modifica, desumibile dalle cartografie aggiornate del Piano territoriale, 

riguarda l’inserimento di un ambito lacustre di protezione a funzionalità ecologica compromessa 

secondariamente recuperabile, finalizzato a consentire che eventuali interventi di sistemazione, 

adeguamento ed eventuale rettifica del percorso della statale 47, possano essere attuati con 
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opere di mitigazione ambientale mediante soluzioni di ingegneria naturalistica compatibili con gli 

ambiti di protezione lacustri attraverso processi di riqualificazione ambientale per la salvaguardia 

e il recupero della vegetazione riparia o per il collettamento e lo smaltimento dei reflui stradali 

che garantiscano inserimento paesaggistico compatibile e sostenibilità ambientale 

dell’infrastruttura stradale considerata.  

 

Riguardo alle misure, in generale, nel parere provinciale si lamenta che in mancanza di una netta 

distinzione di azioni all’interno delle zone di protezione e in mancanza di netti divieti, vi sarà un 

oggettiva difficoltà a valutare eventuali richieste di realizzazione di un’opera (ad esempio pontili, 

spiagge, aree ricreative, ricovero mezzi, strade interpoderali, ecc.) ed anche a riconoscere gli 

interventi ammessi, soprattutto nelle aree di protezione a funzionalità elevata. 

 

Va evidenziato che le misure espresse nelle schede di azione del Piano territoriale per gli ambiti 

lacustri, pur rifacendosi in generale ai contenuti del PGUAP , costituiscono in vari casi disposizioni 

di indirizzo legate a strategie d’intervento sul territorio (e conseguenti ricadute) in tempi medio-

lunghi che potranno essere ulteriormente approfondite e definite nell’ambito dei Piani regolatori 

generali. 

La condivisione delle misure di azione da parte delle amministrazioni comunali e l’inulteriore 

approfondimento nei piani regolatori è necessaria in quanto le aree di protezione lacustre definite 

dal PTC non fanno specifico riferimento ad un attribuzione prevista dalla legge provinciale per il 

governo del territorio (L.P. n. 15/2015 e s.m.) ma piuttosto alle più generali funzioni di 

valorizzazione paesaggistico-ambientale e sviluppo economico-ambientale sostenibile che il Piano 

territoriale è chiamato a svolgere. 

In ogni caso, le schede di azione del Piano territoriale sono state aggiornate, coordinate ed 

integrate anche per facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni. 

 

 
Carta delle Risorse Idriche 

Nel parere provinciale si evidenzia che le destinazioni d’uso dovranno seguire le disposizioni , che 

la Carta delle risorse idriche approvata dalla PAT prevede all’interno delle zone di salvaguardia di 

pozzi e sorgenti (aree di tutela assoluta, di rispetto e di protezione idrogeologica). 

L’osservazione della PAT è stata recepita con un aggiornamento delle Norme di Attuazione del 

PTC, integrando le medesime con i riferimenti alla disciplina delle risorse idriche prevista dalle 

norme provinciali nonché alla cartografia provinciale delle risorse idriche. Contemporaneamente 

è stato stralciato dalle Carte del PTC il tematismo relativo alla Carta delle risorse idriche, anche 

perché gli aggiornamenti della medesima avrebbero prodotto discrasie con le Carte del Piano 

territoriale a causa della mancanza di corrispondenza temporale nella modifica dei contenuti 

relativi all’argomento in questione.  

 

Carta della Criticita’ Idrica Sotterranea 

Il parere provinciale richiama l’attenzione sui contenuti della Carta criticità idrica sotterranea, 

approvata dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2008 a corollario del PGUAP. Si specifica che la 

zona del Cirè, ad esempio, è classificata come “area di attenzione per intenso sfruttamento della 

falda”, all’interno della quale l’aumento di intensità di emungimenti in atto con nuovi prelievi 

potrebbe determinare l’alterazione quantitativa della falda stessa. Pertanto, di tale aspetto critico 
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occorrerà tener conto nell’effettuazione di eventuali miglioramenti del sistema produttivo ivi 

allocato. 

Rispetto ai rilievi espressi nel parere provinciale va evidenziato che gli indirzzi del Piano 

territoriale considerano i sistemi produttivi quali poli integrati strategici del territorio, da 

riqualificare con progetti di rigenerazione/riqualificazione/riciclaggio  urbani a vasta scala per 

connetterli ed integrarli con il resto del tessuto insediativo in modo sostenibile sia sotto il profilo 

energetico che paesaggistico-ambientale. 

In questa direzione è volta l’indagine sulle aree produttive della Comunità Alta Valsugana e 

Bersntol, parte integrante del Piano territoriale, che definisce le linee guida alle quali dovranno 

attenersi i Piani regolatori generali nel determinare la disciplina delle zone produttive al fine di 

realizzare interventi con standard qualitativi elevati di sostenibilità ambientale.  
Lo scopo è quello di indirizzare prioritariamente in queste aree la rigenerazione urbana sostenibile 
e contemporaneamente sviluppare un sistema multipolare, diversificato, specializzato, 
interconnesso, favorendo la concentrazione nelle aree produttive già urbanizzate e/o solo 
parzialmente occupate per evitare ulteriore consumo di suolo, rafforzando la rete delle vocazioni 
territoriali, favorendo lo sviluppo di filiere produttive forti, agevolando l’innovazione del sistema 
produttivo, dando maggiore massa critica e forza in termini di immagine di qualità per la 
promozione delle imprese nei mercati, extraterritoriali, superando la frammentazione.   
Creando, se possibile, sistemi produttivi fondati sulla sostenibilità attraverso la conversione di 
tutti i poli principali in Aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA), 
fondate cioè sulla sostenibilità futura del sistema. 
Nelle aree produttive di livello provinciale ubicate in Cirè e alle Sille di Civezzano, gli aspetti 
idrologici sono senz’altro fra quelli considerati. 
Nelle declinazioni delle linee guida per le aree produttive vengono definiti, a cascata, indirizzi ed 
obiettivi, suddivisi in 7 temi strategici che concorrono a determinare una zona APPEA: 
 
- LOGISTICA, ovvero il sistema dei trasporti e della mobilità; 
- INSEDIAMENTO, ovvero il sistema urbanistico e territoriale; 
- INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA, ovvero il sistema dei bordi e dell’inserimento nel 
paesaggio; 
- QUALITÀ ARCHITETTONICA, ovvero il sistema del’edificato e dell’identità dei luoghi; 
- QUALITÀ DELLO SPAZIO APERTO, ovvero il sistema della porosità e delle infrastrutture 
blu/verdi; 
- SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ovvero il sistema del rischio, suolo e sottosuolo, energia, 
rumore, rifiuti; 
- GESTIONE, ovvero il sistema della gestione unitaria. 
 
Fra questi, un ulteriore suddivisione di dettaglio determina obiettivi specifici per i singoli temi.  
Il tema “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE” prevede: 
 
- OBIETTIVI STRATEGICI 
 SA - Garantire una corretta ed elevata sostenibilità ambientale dell’area; 
 
- OBIETTIVI SPECIFICI 
 SA1 - Garantire la sicurezza idrogeologica dell’area e ridurre la vulnerabilità, tutelando  
 la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale e della falda, del suolo e del 
 sottosuolo;  

- AZIONI 
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 SA1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, considerando il sistema 
 idrografico superficiale come una rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la 
 continuità tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le operazioni di movimento 
 terra e impermeabilizzazione dei suoli  ; 
 SA1.2 - Evitare il prelievo delle acque superficiali e la modifica dei flussi di drenaggio e 
 smaltimento delle stesse, il tombamento di fossi, canali e corsi d’acqua, realizzandone  la 
rinaturalizzazione con fasce tampone (o filtro); 
 SA1.3 - Minimizzando gli sprechi e diversificare le qualità della risorsa idrica in   relazione 
agli usi, incentivando il riutilizzo dell’acqua (es. reti fognarie separate) e  riutilizzando le 
acque meteoriche recuperate (coperture) al fine di ridurre il consumo  dell’acqua potabile; 
 SA1.4 - Evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti nel sottosuolo e ridurre il carico 
 inquinante delle acque piovane da suoli impermeabilizzati, integrando i processi 
 depurativi tradizionali per riconnettersi al paesaggio. 
 
Aspetti come quello della sostenibilità ambientale sono quindi integrati nel PTC adottato ed 
assumono rilievo preminente nelle strategie territoriali. 
Tuttavia, tenuto conto dei rilievi provinciali, nelle Norme di Attuazione è stato inserito uno 
specifico riferimento alla disciplina per la salvaguardia e l’utilizzo del sistema acquifero 
sotterraneo, determinata dall’art. 10 delle Norme di Attuazione del PGUAP e dagli elaborati e 
disposizioni della Carta della criticità idrica sotterranea. 
 
Qualita’ dell’Aria 

Si rinvia alle considerazioni esposte nell’elaborato “Rapporto Ambientale”, aggiornato in 

riferimento alle osservazioni della Provincia – luglio 2017. 
 
Inquinamento Acustico 

Rispetto alla situazione attuale delle destinazioni urbanistiche, sia relative ad elementi attribuiti 
alla diretta competenza (aree per servizi ed infrastrutture di livello sovralocale, zone produttive di 
livello provinciale, etc)  che ad elementi di competenza dei PRG, il Piano territoriale non dispone 
nessuna modifica salva l’eccezione, come evidenziato nel parere della Provincia, dell’ampliamento 
di area produttiva in località Fosnoccheri. Riguardo a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che nella 
fase di seconda adozione la zona in questione è stata stralciata a seguito di osservazioni 
pervenute. 
Con riferimento al sistema delle aree produttive nel suo complesso, e ad un quadro strategico di 
medio-lungo periodo che dovrebbe trasformare e qualificare le aree principali quali poli strategici 
multifunzionali e, per la parte strettamente produttiva, quali zone APPEA (Aree Produttive 
Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrazzate), il Piano territoriale definisce alcune linee 
guida che dovranno essere recepite ed attuate nei Piani regolatori generali. 
In particolare, nella sezione delle linee guida dedicata alla “sostenibilità ambientale” gli obiettivi 
sono così definiti: 
- OBIETTIVI STRATEGICI   
 SA -  Garantire una corretta ed elevata sostenibilità ambientale dell’area 

  

- OBIETTIVI SPECIFICI 
 SA4 - Garantire un buon clima acustico negli ambienti esterni e interni e minimizzare i  
 livelli di campi elettrici e magnetici, ed elettromagnetici 
 
- AZIONI 
 SA4.1 - Adottare strategie di riqualificazione acustica per le aree produttive esistenti e 
 strategie progettuali volte a ridurre l’impatto acustico prodotto da ogni singola 
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 azienda, definendo layout adeguati delle aree in riferimento ai recettori sia esterni sia 
 interni, e assicurare il comfort acustico interno isolando adeguatamente gli edifici. 
 
Per il resto, il Piano territoriale attribuisce rilevanza strategica alle filiere territoriali tra cui quella 
agricola e quella del sistema acque. Per questi due elementi gli approfondimenti di piano 
presentano varie integrazioni rispetto al sistema delineato dal Piano urbanistico provinciale. Si 
tratta peraltro di modifiche che attengono alle perimetrazioni delle zone agricole e delle aree di 
protezione fluviale e che perciò non incidono in modo negativo sugli aspetti acustici del territorio. 
Infine, con riferimento a quanto segnalato nel parere provinciale (pag. 7), sono state rettificate le 
inesattezze di cui a pagina 20 del Rapporto ambientale PTC, relative alla classificazione acustica 
dei Comuni di Fornace e Baselga di Pinè. 
 
Aree agricole e aree agricole di pregio 

Il parere provinciale evidenzia i limiti entro cui si può collocare la revisione dei perimetri delle 
zone agricole di pregio e delle zone agricole del PUP, effettuata dal Piano territoriale di Comunità 
anche col supporto di un apposito studio sui sistemi territoriali agricoli e forestali della Comunità. 
In effetti, come si evince dal parere provinciale, vocazione colturale-produttiva e valenza 
paesaggistica sono in queste aree strettamente commiste ed anzi rappresentano elementi 
sostanziali per la precisazione dei relativi perimetri. 
Nel parere provinciale si evidenzia quindi il significativo ampliamento delle aree agricole di pregio 
ed agricole del PUP effettuato nel Piano territoriale di Comunità, con incremento del 43% circa 
delle zone agricole di pregio ed una riduzione del 40% delle aree agricole, spesso con intescambio 
fra le due categorie rispetto alle indicazioni del PUP.  
Il PTC individua prevalentemente le aree agricole di pregio, si rileva nel parere della Provincia, 
nelle aree fondovallive ed in partricolare in prossimità dei centri urbani di Levico Terme e Pergine 
Valsugana. La modifica delle aree agricole, a giudizio del relatore provinciale, deve essere 
coerente e collocarsi nell’ambito dei parametri di ammissibilità e dei criteri previsti nel PUP, che 
determina le zona agricole di pregio sulla scorta dei parametri vocazionali, produttivi e 
paesaggistici evidenziati in precedenza e con il fine di assicurare con le proprie scelte, nell’ottica 
del lungo periodo, un assetto del territorio coerente con la sua possibile evoluzione. Viene 
pertanto richiesto di effettuare una verifica, nell’ottica di assicurare coerenza complessiva con 
l’impostazione del Piano Urbanistico Provinciale.  
 

Alla luce di tutto ciò, nell’iter di esame delle osservazioni al piano territoriale finalizzato 
all’adozione definitiva del medesimo, i perimetri delle zone agricole sono stati verificati e 
modificati con un approccio generale rispetto al sistema agricolo e all’intero territorio della 
Comunità. In particolare, dalla destinazione agricola sono state escluse le aree interstiziali 
collocate in prossimità o all’interno del tessuto edificato esistente ed è stata valutata altresì la 
qualità delle aree, modificandone eventualmente la destinazione impressa in prima adozione. 
Altra verifica è stata rivolta ad evitare sovrapposizioni improprie fra retinature diverse (es. 
agricola di pregio con sovrapposta destinazione insediativa o area di protezione fluviale) per 
consentire un interpretazione univoca delle cartografie di Piano. 
Nella Carta del Paesaggio, inoltre, viene confermata la suddivisione delle zone agricole in classi di 
diversa valenza, poiché tale suddivisione costituisce un indirizzo operativo per i Piani Regolatori 
generali al fine di determinare la disciplina specifica delle singole zone agricole e di assumere il 
miglior percorso di valorizzazione e sviluppo territoriale. 
Nelle Norme di attuazione del Piano viene precisato che le classi di valenza rappresentano un 
elemento da considerare obbligatoriamente al fine della realizzazione di interventi nelle zone 
agricole, anche in connessione con gli indirizzi espressi per ciascuna valenza e per ogni ambito 
nelle schede Linee d’Azione del territorio agricolo. Tutto ciò considerando che con l’approvazione 
del Piano Territoriale cesserà il parere dell’Organo provinciale competente ad esprimere parere 
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per gli interventi nelle zone agricole (Sotto-commissione della CUP per il rilascio di pareri e 
autorizzazioni ai fini paesaggistici). 
 

Rispetto al sistema delle aree agricole definito nel Piano territoriale di Comunità, il parere 
provinciale osserva infine il mancato recepimento di alcune riduzioni delle zone agricole proposte 
nei PRG adottati dai Comuni, ma non ancora approvati dalla Giunta Provinciale. Citando, tra i 
Comuni, S.Orsola Terme e Bosentino. 
Nell’aggiornamento del PTC al fine dell’adozione definitiva sono state effettuate le verifiche e 
correzioni rispetto ai temi qui evidenziati. 
Altre considerazioni vengono effettuate, sia pur nel quadro di una valutazione complessivamente 
positiva, rispetto alle modifiche ed all’incremento delle aree agricole di pregio del PUP.   
Tra le varie considerazioni, il parere provinciale afferma la necessità di chiarire maggiomente il 
rapporto che intercorre fra zone agricole di pregio, grado di trasformabilità urbana e definizione 
cartografica del limite degli insediamenti.  
Le aree agricole di pregio, segnala il relatore provinciale, da un lato si sovrappongono con la 
previsione del “Grado di trasformabilità urbana”,  dall’altro si insinuano profondamente nel 
tessuto insediativo oltre i limiti dell’insediamento identificati nelle cartografie. 
 

Per entrambi gli aspetti suddetti, in fase di seconda adozione è stato effettuato un aggiornamento 
completo della cartografia, anche sulla scorta di altre osservazioni analoghe. Trattandosi, nell’un 
caso (sovrapposizione con grado di trasformabilità urbana) di errore materiale, nell’altro (agricole 
di pregio oltre i limiti dell’insediamento) di scelte concettuali riconsiderate. In particolare, con la 
revisione è stato effettuato lo stralcio delle agricole di pregio dagli interstizi interni al tessuto 
insediativo esistente, ammettendo in quei contesti destinazioni diverse secondo le previsioni dei 
piani regolatori oppure attribuendo agli interstizi un valore rispetto al Grado di trasformabilità 
urbana, che non rappresenta una specifica destinazione urbanistica ma bensì un valore rispetto al 
quale determinare le modalità con le quali procedere nei processi di rigenerazione e recupero 
sostenuti e promossi dal PTC. 
 
Nelle osservazioni provinciali viene quindi segnalata, come caso specifico nel centro urbano di 
Levico Terme, la criticità derivante dalla prossimità tra strutture agricole e insediamenti 
residenziali. In particolare, le strutture provinciali segnalano l’esistenza di una struttura agricola 
(stalla) in stretta prossimità con un area che il Piano regolatore generale del comune qualifica 
“verde pubblico”, evidenziando l’opportunità di valutare un possibile ampliamento dell’agricola di 
pregio per tener conto di eventuali futuri problemi di coesistenza fra infrastrutture agricole e 
destinazione pubblica. 
Il Piano territoriale, nel caso specifico, ha preso atto delle destinazioni urbanistiche preesistenti e 
consolidate impresse dal Piano Regolatore comunale. La configurazione dell’area a a verde 
pubblico, in effetti, sembra un residuo determinato dalla configurazione dell’edificio produttivo 
secondo la mappa catastale precedente. Sovrapponendo la nuova mappa del Catasto, che 
evidenzia un nuovo e più recente frazionamento particellare con la corretta collocazione 
dell’edificio agricolo e l’annesso ampliamento, appare che una parte residua della struttura 
agricola e gli spazi di stretta pertinenza della medesima ricadono parzialmente nell’area a verde 
pubblico mentre, ragionevolmente, potrebbero esserne esclusi. 
Tuttavia, si ritiene di confermare l’area agricola di pregio nella configurazione attuale, lasciando 
alle scelte successive del Piano regolatore l’eventuale modifica ed aggiornamento dell’area in 
questione anche in relazione a valutazioni specifiche che potranno essere effettuate in sede di 
modifica della pianificazione subordinata di livello comunale. 
Viene invece riconsiderata, in questa fase e a seguito delle considerazioni provinciali e comunali, 
l’ampia area agricola di pregio in località Cirè di Pergine Valsugana, compresa tra la strada 
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provinciale e il torrente Fersina e che si estende longitudinalmente dal centro commerciale fino 
alla località Slacche di Civezzano. 
La zona del Cirè, tra l’altro interessata da progetti già in parte attuati (cabina elettrica primaria) e 
da progetti in divenire (nuovo Consorzio Frutticoltori S.Orsola sulle sponde del Fersina), è stata 
declassificata in agricola di rilevanza locale. 
Tuttavia, stante la rilevante valenza strategica per gli obiettivi del PTC, la zona è stata perimetrata 
come “Area strategica di riqualificazione paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzata 
riqualificazione” con l’obiettivo di costituire  una polarità territoriale qualificata nell’ambito dello 
scenario di parco agricolo tecnologico (agri food park / food processing, culture and technology) 
secondo le indicazioni e gli indirizzi strategici delineati dal PTCe desumibili dalle Norme di 
Attuazione, dalle Schede di azione relative agli Insediamenti produttivi e dalle Linee guida per 
aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate della Comunità Alta Valsugana 
e bersntol.  
 
Zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola nel Comune di Baselga di Pinè. Nel 
parere provinciale si evidenzia l’incongruenza nella gestione delle aree individuate dal PRG. 
Infatti, alcune aree “per attrezzature di supporto alla produzione agricola”, nel PTC sarebbero 
state ricondotte alle agricole del PUP, altre invece no. A giudizio del relatore provinciale, poiché si 
tratta di aree destinate all’attività agricola e compatibili con la norma del PUP in tema di aree 
agricole, è opportuno che le stesse vengano ricondotte tutte alle zone agricole del PUP. 
Riguardo a tale aspetto, in fase di seconda adozione è stata effettuata una ricognizione generale 
delle aree suddette e, in quanto compatibile, le medesime sono state ricondotte tutte alle 
agricole di pregio e alle agricole del PUP accogliendo l’osservazione. 
 
Aree produttive del settore secondario di livello provinciale 

Il parere provinciale assume positivamente le scelte effettuate dal PTC in merito alle aree 
produttive, nonché alla valenza che il Piano territoriale attribuisce ad alcune aree specifiche 
tenuto conto della localizzazione e delle caratteristiche insediative, al fine del loro 
completamento e rafforzamento attraverso le indicazioni contenute nelle linee d’azione. Viene 
proposto peraltro di integrare l’approfondimento rispetto alle aree interessate dall’attività di 
recupero dei rifiuti o di lavorazione inerti. 
In recepimento dell’osservazione è stata effettuata la ricognizione e la localizzazione in cartografia 
dei siti destinati ad attività di riciclaggio e recupero dei materiali, nonché delle discariche d’inerti 
presenti sul territorio della Comunità. 
 
Aree per servizi 

Il documento di verifica degli standard a livello di Comunità è stato aggiornato in alcuni passaggi, 
nei termini desumibili dall’elaborato specifico. 
 
Il documento relativo alle strategie di sviluppo e al dimensionamento dei servizi sovracomunali 
della Comunità è  stato aggiornato in alcuni passaggi, anche sulla scorta di eventuali osservazioni e 
per tener conto della modifica di alcuni scenari e di una ulteriore verifica numerica dei dati 
riportati nell’elaborato, anche a seguito di varianti ai Piani regolatori generali comunali 
intervenute nel frattempo.  
 

  
Insediamenti 

Il relatore provinciale ricorda la competenza del PTC nel dimensionamento dell’edilizia pubblica 
ed agevolata, ridefinita dalla legge provinciale n. 15/2015 nel modo seguente: “… 

dimensionamento e individuazione delle aree per l’edilizia pubblica e agevolata per l’attuazione 
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della politica della casa, e l’eventuale definizione di indirizzi per il dimensionamento dei PRG, in 

coerenza con i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale, secondo quanto previsto dal PUP;…”. 

Il PTC, nell’elaborato “Fabbisogno residenziale complessivo e dimensionamento dell’edilizia 

pubblica e agevolata  – Linee d’indirizzo per il dimensionamento dei PRG” definisce, 
aggiornandole nella fase della seconda adozione anche in relazione alle modifiche intervenute con 
la L.P. 15/2015 e s.m., le linee di indirizzo volte a supportare le realtà territoriali locali nelle scelte 
urbanistiche che, a partire dai requisiti obbligatori previsti dalla legge dovranno attuare, nelle 
diverse specificità locali, il tema dell’implementazione del patrimonio di edilizia residenziale e 
agevolata della Comunità. 
I PRG comunali sono quindi chiamati a perseguire, nell’ambito del dimensionamento residenziale: 
 

1.   Il soddisfacimento del fabbisogno abitativo per le fasce sociali più deboli e “nuove” a 
basso reddito: 

2. costituisce necessario riferimento il “Fabbisogno residenziale complessivo e 
dimensionamento dell’edilizia pubblica e agevolata. Linee d’indirizzo per il 
dimensionamento dei PRG”; 

3. i PRG comunali possono incentivare la localizzazione degli interventi di housing sociale 
nell’ambito della rigenerazione urbana sostenibile, e quindi perseguire il soddisfacimento 
della domanda per il disagio abitativo privilegiando i seguenti criteri generali: 
a introduzione di nuova edilizia pubblica ed agevolata all’interno dei tessuti urbani 
già strutturati, secondo strategie di riqualificazione urbana, densificazione urbana, 
trasformazione urbana, ridisegno dei margini urbani, cercando di operare con un senso di 
massima integrazione; 
b raggiungimento di un alto grado di mixitè sociale, funzionale e tipologica, anche 
mediante l’inserimento di funzioni complementari alla residenza, di servizio alla persona, 
del commercio, ecc., accanto alle funzioni abitative; 
c soddisfacimento di un alto grado di qualità degli interventi, urbana, architettonica 
e tecnologica, oltre che di coesione sociale ed ecosostenibilità, incentivando anche il 
ricorso allo strumento del concorso di progettazione architettonica per il raggiungimento 
dei requisiti di qualità degli interventi, anche al fine di implementare il marketing 
territoriale; 
d implementazione delle risorse pubblico-private, favorendo gli interventi di edilizia 
pubblica e agevolata la cui realizzazione di alloggi sociali preveda il fattivo partenariato 
pubblico-privato o tra privati tra cui le cooperative di autocostruzione ed autorecupero. 
 

I criteri specifici di indirizzo per l’attuazione dei suddetti criteri generali sono i seguenti (stralcio 
dall’elaborato delle linee guida aggioranto per la seconda adozione): 
 

a. I PRG, al fine del soddisfacimento del fabbisogno di edilizia pubblica e agevolata come 

dimensionato nel PTC, individuano le zone soggette a piani d’area di trasformazione 

urbana che prevedano la rigenerazione urbana e la riqualificazione edilizia con previsione 

di funzioni residenziali; 

b. Tali piani e i relativi interventi di edilizia pubblica e agevolata andranno localizzati 

prioritariamente nelle zone omogenee territoriali “A” (centri storici), “B” di 

completamento e nelle zone “C” parzialmente attuate e già urbanizzate, a saturazione del 

costruito, potranno essere previsti altresì anche in aree non appartenenti alle zone “A” “B” 

“C”, in edifici esistenti censiti, dismessi o sottoutilizzati, in ambiti da recuperare/rigenerare 
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e riclassificare in zona propria; sono esclusi gli interventi nelle aree agricole e boschive, 

ecc. 

c. I PRG entro i piani d’area di trasformazione urbana nelle aree “A” e “B” devono riservare 

una quota minima del 10% di alloggi di edilizia sociale riferita al dimensionamento del 

piano d’area stesso, anche prevedendo l’incentivazione di premialità volumetriche 

aggiuntive (densificazione o sopraelevazione di un numero intero di piani compresi tra uno 

e due anche in relazione all’assetto tipologico del costruito negli ambiti urbani considerati 

dal progetto); 

d. I PRG entro i piani d’area di trasformazione urbana nelle aree “C” con superficie 

territoriale maggiore ai 2.500 mq (per i Comuni ad alta tensione abitativa di Pergine 

Valsugana e Levico Terme, per i Comuni che svolgono il ruolo di centro di gravitazione 

dell’ambito: Baselga di Pinè, Civezzano, Sant’Orsola Terme, Vigolo Vattaro, salvo in 

quest’ultimo caso diverse ipotesi concertate fra i Comuni dell’ambito), devono riservare 

una quota minima del 20% di alloggi di edilizia sociale riferita al dimensionamento del 

piano d’area stesso; 

e. I PRG nelle aree già realizzate destinate ad alloggi pubblici e/o sociali (quartieri ITEA) 

verificheranno la disponibilità di aree pubbliche o di zone destinazione a verde pubblico 

che, per la quota parte eccedente lo standard urbanistico, potranno essere riclassificate e 

dunque densificate. In ogni caso la previsione dovrà rispettare il principio di “incentivare la 

localizzazione degli interventi di edilizia sociale nell’ambito della rigenerazione urbana 

sostenibile” e la fattibilità ambientale generale. 

f. Tali interventi saranno oggetto di accordi e concertazione in fase di programmazione tra 

Comune, ITEA (gestore) e Sviluppatore (privati, cooperative, ecc.), sulla scorta dei possibili 

incentivi volumetrici, del Fondo Housing Sociale Trentino, e di altri eventuali fondi e/o 

programmi di finanziamento. 

Nell’azione di programmazione urbanistica territoriale, la Comunità intende avvalersi dello 
strumento della concertazione, secondo criteri di governance condivisa e di azione sinergica coi 
diversi attori, con le parti sociali e i soggetti istituzionali coinvolti. 
 
La Comunità di Valle, in una logica di governance condivisa e partecipata, eserciterà il suo ruolo di 
programmazione urbanistica strategica attraverso il coordinamento e la concertazione territoriale 
con tutti gli attori coinvolti. Contemporaneamente, i Comuni avranno cura di acquisire e integrare 
nei rispettivi piani regolatori generali le previsioni dimensionate del PTC secondo quanto previsto 
dal PUP L.P. n. 5 del 2008 articolo 30 commi 3 (i Comuni adeguano le previsioni dei piani 

regolatori generali concernenti il dimensionamento residenziale e le conseguenti prescrizioni di 
zona entro un anno dall’approvazione dei piani territoriali delle Comunità recanti i criteri e i 
parametri per la determinazione del dimensionamento residenziale da parte dei piani regolatori 
generali). 
 
Per verificare a scadenze periodiche lo stato di attuazione delle strategie poste in atto, l’obiettivo 
del PTC  è quello di creare un Osservatorio,  facente capo alla Comunità di Valle e in grado di 
mettere a sistema il patrimonio di conoscenza dei Servizi Edilizia abitativa, Socio assistenziale, 
Urbanistica, nonché delle realtà comunali e locali operanti sui medesimi o su settori affini.  
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Nella fase del procedimento finalizzata alla adozione definitiva del Piano territoriale sono stati 
effettuati vari aggiornamenti dell’elaborato “Fabbisogno residenziale complessivo e 

dimensionamento dell’edilizia pubblica e agevolata  – Linee d’indirizzo per il dimensionamento 

dei PRG”, anche sulla scorta delle osservazioni pervenute dalla PAT o da Comuni, desumibili dalla 
documentazione specifica allegata al PTC. Aggiornamenti volti ad approfondire l’indagine rispetto 
al patrimonio edilizio esistente ed in particolare rispetto agli alloggi vuoti, nonché a conferire alle 
linee guida maggior coerenza e pratica applicabilità, tenuto conto delle ulteriori modifiche ed 
attribuzioni del PTC assegnate dalla nuova legge provinciale per il governo del territorio n. 
15/2015 e s.m. 
 
 
Sistema Insediativo e Infrastrutturale 

Nella valutazione provinciale vengono riportati i pareri espressi nella fase istruttoria dalle singole 
strutture provinciali competenti, rispetto ai quali si esprimono di seguito le eventuali valutazioni e 
deduzioni: 
 
- Servizio Turismo e Sport. Nel condividere gli obiettivi e lo sviluppo dei temi legati al 
Turismo ed espressi nel Piano territoriale, evidenzia la necessità di integrare le risorse considerate 
e di dare maggiore spazio al tema del termalismo considerate le potenzialità del settore e la 
rilevanza del sistema di Levico e Vetriolo. 
In generale, s’invita a mettere a sistema e sfruttare le conoscenze ed esperienze maturate in altre 
progettualità realizzate sul territorio negli anni precedenti. 
 
Si evidenzia che il Piano territoriale, rispetto ad alcuni temi (aree agricole, aree fluviali, etc.) ed in 
relazione  a competenze specifiche attribuite dal PUP e dalle norme provinciali  (aree agricole, 
aree fluviali, etc.), utilizza un approccio apparentemente più “concreto” ed immediato, 
rappresentando questi argomenti anche graficamente sulle carte di Piano. Altri temi sono invece 
declinati nel quadro di strategie meno immediate, legati ad obiettivi di sviluppo temporalmente di 
medio-lungo periodo e che richiederanno ulteriori approfondimenti specifici del Piano territoriale. 
Il tema dello sviluppo termale è ben presente negli obiettivi del Piano territoriale, essendo 
materialmente delineato nello studio delle vocazioni (tavola CV alla scala 1:25000), che mette in 
evidenza le numerose peculiarità nonché i temi fondanti nei vari ambiti territoriali, le relazioni tra 
i vari elementi, le polarità che possono costituire la rete del territorio capace di generare sistema, 
secondo gli obiettivi e le strategie declinati nel Piano territoriale. 
Attraverso le vocazioni il Piano definisce una serie di “scenari” del paesaggio dell’Alta Valsugana, i 
cui elementi vanno letti come elementi forti di un identità da riscoprire.   
 
All’interno di uno di questi scenari, quello dei “Paesaggi dinamici dell’acqua e dell’idrografia” , 
evidenzia la peculiarità forte del sistema dell’acqua, a partire dai bacini idrografici principali del 
Fersina e del Brenta che connotano l’Alta Valsugana come sorgente e origine di sistemi d’acqua di 
alto valore naturalistico e storico.  
In questo contesto il Piano territoriale identifica gli “ambiti di valore dei paesaggi d’acqua” 
declinandoli nei sistemi seguenti: 
- SISTEMI LACUSTRI-POTENZIALI PARCHI TEMATICI; 
- SISTEMI FLUVIALI DI MAGGIORE RILEVANZA-PARCHI FLUVIALI TEMATICI; 
- SISTEMA ACQUE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE,  i cui temi principali sono rappresentati 
da: acque potabili di qualità organolettiche/imbottogliamento e stabilimenti termali. 
Il tema termale, inoltre, potrà trovare ulteriori approfondimenti ed elementi di valorizzazione 
anche nello sviluppo di altri temi strategici del PTC quali, ad esempio, i Progetti di Paesaggio 
strategici alla grande scala.  
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Ed in particolare, fra questi, la creazione del geoparco del Lagorai, che si propone di mettere in 
rete le opportunità e le qualità del paesaggio geologico-mineralogico, produttivo, storico-
culturale, naturalistico-ambientale e turistico-escursionistiche di un sistema territoriale ampio, 
che include i territori dal Calisio (Argentario) fino alla Cima d’Asta, comprendendo tutto il Lagorai 
e toccando il territorio di 5 comunità fino al confine col Veneto. 
 

 
- Servizio Minerario. Esprime parere favorevole. 
 
- Soprintendenza per i Beni Culturali. Evidenzia alcuni aspetti, fra i quali: 
 - citare nelle Norme di Attuazione del PTC il decreto legislativo n. 42/2004 “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio” anziché fare esclusivamente riferimento al PUP.  
In recepimento della segnalazione, nelle Norme del PTC è stato inserito un riferimento sia al 
decreto legislativo n. 42/2004 che alla Legge 78/2001 di tutela del patrimonio storico della prima 
guerra mondiale. 
Per quanto riguarda gli aspetti legati ai beni archeologici, la Soprintendenza osserva che nella 
Relazione Illustrativa il passaggio “valorizzare le antiche attività estrattive attraverso 

l’individuazione dei criteri di tutela del patrimonio (tutela archeologica dei siti)” non risulta chiaro. 
I criteri della tutela, afferma il parere della Soprintendenza, sono già chiaramente espressi nelle 
normative di settore, nazionali e provinciali, a partire dal decreto 42/2004. 
La Soprintendenza rammenta in definitiva che, fatta salva la propria competenza, ogni intervento 
riguardante la valorizzazione dei beni archeologici, ed in particolare i siti fusori pre-protostorici e 
le miniere di età storica, deve essere concordato con l’Ufficio beni archeologici già nella fase di 
progettazione. 
 
Si evidenzia che l’ipotesi di valorizzazione delineata nella Relazione Illustrativa del Piano 
territoriale è legata essenzialmente all’idea di costituire di un geoparco del Lagorai, capace di 
mettere in rete le risorse presenti in un vasto territorio costituendo uno strumento di tutela e 
sviluppo delle aree comprese. Gli eventuali progetti di valorizzazione e sviluppo delle risorse 
presenti sul territorio dovranno essere, evidentemente, secondo le norme vigenti a partire dal 
Codice del paesaggio e facendo salve le competenze della Soprintendenza. Si concorda perciò con 
i rilievi effettuati dalla Soprintendenza. 
 
Parere congiunto del Servizio Opere Stradali e del Servizio gestione Strade. Esprime le seguenti 
valutazioni: 
 

- conformità della cartografia della viabilità a quanto previsto dal Sistema Infrastrutturale 
del PUP, con particolare riferimento alla classificazione in “strade esistenti” o “strade da 
potenziare” ed alla individuazione dei tratti stradali in galleria. 
In recepimento dell’osservazione sono state aggiornate le cartografie del Piano territoriale, nei 
termini desumibili dagli elaborati specifici; 
 
- inserimento in cartografia del collegamento funzionale del PUP definito “collegamento – 
E1 – variante al collegamento Pergine-Canezza tra la S.S. n. 47 e la S.P. n. 8”.  
La cartografia del PTC è stata aggiornata in recepimento dell’osservazione; 
 

- inserimento in cartografia del collegamento funzionale previsto nel PUP e definito come 
“collegamento – F1 – variante alla S.P. n. 83 per la circonvallazione di Baselga di Pinè”.  
La cartografia del PTC è stata aggiornata in recepimento dell’osservazione; 
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- inserimento nella cartografia della galleria prevista dal PUP in prossimità dell’abitato di 
Nogarè.  
La cartografia del PTC è stata aggiornata in recepimento dell’osservazione; 
 

- potenziamento della connessione “Altipiano di Vezzena-Fondovalle”, indicata nella 
cartografia della mobilità-tavola M1.  
Nei documenti descrittivi, osserva il parere congiunto dei precitati servizi provinciali,  non sono 
definite le modalità di attuazione del collegamento in questione. I Servizi provinciali esprimono 
pertanto parere favorevole se l’intendimento è potenziare la strada provinciale n. 33 come 
previsto nel PUP mentre, se le modalità si discostano da quanto previsto nel PUP, sarà necessario 
concordare con la Provincia gli interventi relativi. 
 

L’ipotesi (da verificare nel lungo periodo) di un collegamento del Fondovalle-Laghi con gli Altipiani 
Cimbri-Vezzene è ventilata nella Relazione sui temi del paesaggio, riservando l’eventuale 
progresso dell’idea a futuri approfondimenti con i competenti Organi provinciali e i territori di 
Comunità adiacenti (relazione Illustrativa, pag. 27). 
L’idea di un collegamento tra il fondovalle della Valsugana e gli Altipiani delle Vezzene, delineata 
nel PTC con la rappresentazione grafica della connessione sulle cartografie della viabilità (Tavola 
M1), non va tuttavia intesa come un mero recepimento, da parte del Piano territoriale, delle 
indicazioni di potenziamento previste nel PUP per la provinciale di Monterovere. 
L’indicazione suddetta lascia bensì aperto un più ampio ventaglio di ipotesi per il potenziamento 
del collegamento in questione, poiché i ragionamenti emersi nel corso della formazione del PTC 
contemplavano anche tesi più azzardate rispetto a quelle esclusivamente viabilistiche. Tra queste, 
in particolare, quella che ipotizzava un collegamento funiviario tra piana caldonazzese e Altipiani 
cimbri. Come del resto si evince dalla relazione sui temi del paesaggio in cui, con riferimento al 
sistema Altipiani Cimbri-Asiago, si precisa che “…Le potenzialità esistenti di dotazioni 

infrastrutturali legati agli sport invernali e quelle in potenziamento per la stagionalità estiva, 

colloca il sistema Vezzene in una posizione strategica e cerniera degli altipiani, anche in ottica 

futura di sviluppo di un potenziale collegamento funiviario con il fondovalle del fiume Brenta…”. 

(Relazione sui temi del Paesaggio, pag 56).  
 
Oltre a ciò il Servizio strade della Provincia, nel parere congiunto, segnala che lungo il percorso 
della S.S. n. 47 e lungo la ferrovia il Piano territoriale indica alcuni svincoli e sovrapassi da 
riqualificare non previsti nel PUP. 
Nel parere del Servizio provinciale si richiede infine di inserire nelle Norme di Piano un riferimento 
alla Deliberazione provinciale in materia di fasce di rispetto stradale (n. 909/1995 e successive 
modifiche) e un riferimento al DPR n. 753/1980 in materia di fasce di rispetto ferroviarie. 
Inoltre, si chiede di evidenziare graficamente sulle cartografie del Piano, perlomeno lungo le sedi 
viarie di  competenza provinciale nonché rispetto alla ferrovia, le fasce di rispetto rispettivamente 
stradali e ferroviarie. 
 

Riguardo a tali aspetti si rappresenta l’aggiornamento dei documenti del Piano territoriale con il 
riferimento, nelle Norme di Piano, alle deliberazioni della Provincia ed al DPR nazionale che 
disciplinano rispettivamente l’istituzione delle fasce di rispetto stradale e ferroviarie. 
Per quanto riguarda invece la rappresentazione grafica delle aree di rispetto stradali e ferroviarie, 
si evidenzia che il PTC è uno strumento di pianificazione elaborato a scala vasta, e quindi a livello 
territoriale. In questo contesto lo strato relativo alle fasce di rispetto assume scarso significato, 
poiché la retinatura specifica non potrebbe essere identificata né apprezzata visivamente.  
Pertanto la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto stradale e ferroviario viene omessa 
dalle carte del Piano territoriale. 
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Norme di Attuazione.   

Riguardo alle Norme di Attuazione, nel parere provinciale si richiamano le osservazioni formulate 
all’interno dei singoli e specifici temi, oltre ad alcune disposizioni relative a singoli articoli, per le 
quali viene osservato che: 
- articolo 7, comma 3) – gli ambiti di applicazione dei pareri o autorizzazioni sotto il profilo 
paesaggistico sono disciplinati dalla legge provinciale.  
In recepimento dell’osservazione l’articolo ed il comma in questione sono stati aggiornati, nei 
termini desumibili dall’elaborato “Norme di Attuazione”; 
 

- articolo 7, commi 5-6 – si osserva che la previsione dei piani attuativi compete ai Piani 
Regolatori Generali Comunali.  
In recepimento dell’osservazione l’articolo ed i commi in questione sono stati aggiornati, nei 
termini desumibili dall’elaborato “Norme di Attuazione”; 
 

- articolo 9, commi 3 e 4 – Piano forestale e montano. Si osserva che la competenza in 
merito è della Provincia, per cui il Piano stralcio foresta-legno non trova riferimenti. 
L’approfondimento tematico della filiera foresta-legno rientra fra le strategie di medio-lungo 
periodo accennate nel Piano territoriale di Comunità col fine di mettere in rete tutte le risorse 
possibili e valorizzarle nel quadro di uno sviluppo sostenibile del territorio. 
La filiera del legno potrebbe offrire prospettive interessanti, trattandosi di risorse rinnovabili 
presenti in quantità sul territorio per le quali sono presumibili, oltre alla salvaguardia del territorio 
per gli aspetti ambientali, anche ritorni di ordine economico. La strategia del PTC intende 
anzitutto esaminare, attraverso uno studio specifico sulle risorse boschive del territorio 
comunitario, le possibilità di affermazione di una strategia energetica consapevole ed in grado di 
sfruttare, valorizzandole e razionalizzandole, le risorse energetiche territoriali ad alto grado di 
rinnovabilità e quindi vocate alla creazione di un sistema energetico sostenibile anche nel lungo 
periodo.  
In parziale recepimento dell’osservazione della CUP, l’articolo ed i commi delle Norme di 
attuazione riguardanti la filiera territorio-foresta-legno sono stati aggiornati, con riferimenti alle 
esigenze di studi settoriali  definite nel PTC ed alle competenze delineate dalla normativa in tema 
di risorse forestali; 
 

- articolo 11, comma 4) lettera a) – si osserva la necessità di chiarire che le aree di riserva 
hanno uso agricolo ma non ancora destinazione agricola.  
In recepimento dell’osservazione, articolo e comma in questione sono stati aggiornati, nei termini 
desumibili dall’elaborato “Norme di Attuazione”; 
 

- articolo 17, commi 3-4 – la disciplina dell’articolo in argomento va ricondotta alla legge 
urbanistica.  
In recepimento dell’osservazione provinciale, articolo e commi in questione sono stati aggiornati 
nei termini desumibili dall’elaborato “Norme di Attuazione”. 
 
   
  

 

 

 

 

 

  


